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18 gennaio 1950 

 

1. Domanda di collocamento a riposo del direttore dell'Istituto dr. prof. B.A. e liquidazione 

della pensione spettantegli 

2. Apertura del concorso per il posto di direttore sanitario dell'Istituto 

3. Domanda dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto per aumento dell'assegno 

provvisorio in precedenza concesso 

4. Conferma o meno in pianta stabile di personale salariato 

5. Proposte per promozioni di operai infermieri 

6. Dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di età 
7. Provvista e installazione di contatori elettrici nelle case dell'Istituto locale al personale 

dipendente 

8. Comunicazioni 

 

 

25 gennaio 1950 

 

1. Domanda di collocamento a riposo del direttore dell'Istituto dr. prof. B.A. e liquidazione 

della pensione spettantegli 

2. Apertura del concorso per il posto di direttore sanitario dell'Istituto 

3. Esame della posizione degli impiegati dell'Istituto che hanno raggiunto i limiti di età 
4. Anticipazione al personale dipendente in conto miglioramenti economici 

5. Comunicazioni 

 

 

15 febbraio 1950 

 

1. Apertura del concorso per il posto di direttore sanitario dell'Istituto 

2. Domanda di M.E. vedova dell'ex dipendente pensionato F.R. per assegnazione del capitale 

assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

3. Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a carico dell'Istituto in relazione alle disposizioni 

della legge 21 novembre 1949 N.914 
4. Domanda di compenso del sorvegliante I.P. per avere disimpegnato in addietro funzioni di 

grado superiore a quello di competenza 

5. Esame della posizione del già avventizio ff.di sorvegliante degli infermieri V.E. 

6. Assestamento del Bilancio dell'esercizio 1949 

7. Domanda di dipendenti collocati a riposo per concessione di un acconto mensile da parte di 

questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

8. Provvista di apparecchi radio per gli ammalati dell'Istituto 

9. Lavori e provviste per l'impianto frigorifero dell'Istituto 

10. Lavori sommari di riattamento del pensionario femminile 

 

 

1 marzo 1950 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice, ai fini della relativa graduatoria, delle domande di 

assunzione in servizio presso l'Istituto e della commissione per le proposte di promozione di 

personale di ruolo 

2. Istituzione eventuale di un reparto neurologico 

3. Trasferimento di personale per esigenze di servizio e assorbimento in pianta organica di 

dipendenti in soprannumero 



 

 

29 marzo 1950 

 

1. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

= anno 1950 = 

2. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo L.A. 

3. Assunzione di personale sanitario subalterno avventizio 

4. Promozione di personale di ruolo sanitario subalterno e operaio 

5. Provvista di una macchina per scrivere 

6. Interesse di mora per ritardato pagamento dei canoni di affitto 

7. Nomina in ruolo di 5 infermiere semplici a seguito di concorso interno riservato al personale 

avventizio 

8. Nomina in ruolo di un cuoco e di un infermiere semplice a seguito di concorso interno 

riservato al personale avventizio 

9. Assegni arretrati dei dipendenti già sospesi dal servizio perché sottoposti a giudizio di 
epurazione indiscriminati e riassunti 

10. Domanda di B.E. vedova dell'ex dipendente pensionato R.G. per assegnazione del capitale 

assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

11. Fondo di solidarietà per assistenza sanitaria ai pensionati degli Enti Locali 
12. 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 

13. Disimpegno delle funzioni provvisorie di direttore sanitario e di v. direttore dell'Istituto 

durante il periodo della vacanza del posto 

 

 

19 aprile 1950 

 

1. provvista di un rimorchio per i trasporti esterni ed interni dell'Istituto 

2. Promozione di personale di ruolo sanitario subalterno e operaio 

3. Nomina in ruolo di 5 infermiere semplici a seguito concorso interno riservato al personale 
avventizio 

4. assunzione di personale sanitario subalterno avventizio 

5. Dichiarazione dei dipendenti già sospesi dal servizio perché sottoposti a giudizio di 
epurazione indiscriminati e riassunti 

6. Revisione del trattamento economico del personale dipendente in conformità della circolare 
ministeriale 18/3/1950 N.25296/19 

7. Modifica al concorso per il posto di direttore sanitario dell'Istituto e pubblicazione del 

relativo bando 

8. Composizione e nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore 

sanitario dell'Istituto 

9. Vendita attrezzi del caseificio dell'Istituto 

 

 

10 maggio 1950 

 

1. proroga dei contratti di affitto dei locali ad uso alloggi popolari e negozi del fabbricato 

Esquirol dal 1/7/1950 al 30/6/1951 

2. Proroga di affittanza con D.O. dal 1/7/1950 al 30/6/1951 

3. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di Amministrazione dal 1/7/1950 al 30/6/1951 



4. Promozione di personale di ruolo salariato sanitario e operaio 

5. Assunzione di personale salariato sanitario provvisorio 

6. Ricorso dell'infermiere avventizio B.W. per riesame della qualifica di merito attribuitagli 

7. Rimborso fondi somministrati all'Istituto durante la gestione del Governo Militare Alleato 

8. Esame delle condizioni economiche dei pensionati C.L. e G.O. esclusi dalla concessione 

dell'assegno temporaneo integrativo con provvedimento del C.P.A.B.P. 

9. Spesa per la stampa del fascicolo quarto (annata 1949) della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali e relativo finanziamento 

10. Titoli richiesti per i posti d'organico del personale salariato sanitario ed equiparato e 

conseguenti provvedimenti 

11. Provvista di macchine per la lavanderia dell'Istituto 

12. Provvista scaricatori di condensa e valvola di riduzione per la cucina centrale 

13. Comunicazioni 

14. Medaglia di omaggio al dr. prof. B.A., direttore dell'Istituto, in occasione del collocamento a 

riposo a sua domanda  

 

 

24 maggio 1950 

 

1. Lavori di ripristino del fabbricato Mutua Infermieri 

2. Riconoscimento ad alcune dipendenti della qualifica di “capo famiglia” e provvedimenti 

conseguenti 

3. Esposto del Sindacato Ospedalieri circa i contributi dell'INADEL stabiliti dalla legge 13 

marzo 1950 N.120 

4. Destinazione del fabbricato denominato Pensionario femminile per il ricovero di ammalate 

tranquille 

5. Riesame della domanda dell'ex dipendente I.P. per concessione di compenso 

6. Regolamento organico del personale di ruolo (F.I.A.R.O.). Osservazioni del Ministero 

dell'Interno 

7. Deduzioni alla ordinanza 28 aprile 1950 N.8.503 del C.P.A.B.P. in ordine al corrispettivo per 

le veglie speciali 

8. Revisione della indennità di licenziamento liquidata all'ex dipendente avventizia C.A. 

9. Comunicazioni 

 

 

14 giugno 1950 

 

1. Riesame della deliberazione 27 ottobre 1948 circa modificazioni al regolamento generale 

organico e alla tabella delle retribuzioni del personale di ruolo dell'Istituto a seguito dei rilievi 

formulati dall'on. Ministro dell'Interno 

2. Domanda dei medici dell'Istituto per ottenere la corresponsione dell'indennità di rischio di 
assistenza agli alienati 

3. Domanda dei dipendenti A.D. e P.C. per ottenere la corresponsione dell'indennità per 
malattie infettive 

4. Riesame della domanda dell'ex dipendente I.P. per concessione di compenso 

5. Sfalcio di terreno a prato del locale Aeroporto 

6. Lavori di sistemazione della sezione per ammalate tranquille 

7. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni della 

legge 23 maggio 1950 N.253 

8. Conferma in pianta stabile di personale impiegatizio 

9. Rimborso fondi somministrati all'Istituto durante la gestione del Governo Militare Alleato 



10. comunicazioni 

11. Seconda 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 

 

 

12 luglio 1950 

 

1. Domanda di alcune dipendenti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia e 

conseguenti provvedimenti 

2. Domanda dei dipendenti B.G. e M.A. per essere nominati in pianta organica 

3. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di ruolo fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Naz.le della 

Previdenza Sociale 

4. Rimborso Fondi somministrati all'Istituto durante la gestione del Governo Militare Alleato 

5. Domanda dei portinai C.F., S.F. e C.F. per riconoscimento diritti acquisiti di grado e salario 

= modificazioni al regolamento generale organico 

6. Domanda di collocamento a riposo del rag. B. A. economo dell'Istituto 

7. Riesame della deliberazione 13 luglio 1949 circa la concessione della indennità speciale 
prevista per i grandi complessi ospedalieri a seguito delle osservazioni formulate, in sede di 

omologazione, dall'on. Ministero dell'Interno 

8. Provvedimenti conseguenti al collocamento a riposo dell'economo dell'Istituto rag. A.B. 

9. Intervento dell'Amministrazione presso la Prefettura per improrogabilità dell'assunzione di 
personale infermieristico 

10. Proroga del concorso per il posto di direttore sanitario dell'Istituto 

 

 

30 agosto 1950 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1949 

3. Concessione al personale dell'indennità perequativa ed estensione dell'aumento del 10% 

anche sugli aumenti periodici maturati al 1 gennaio 1950 

4. Determinazione della quota di cointeressenza ai medici che prestano cure nell'Istituto a 

favore di estranei 

5. riesame del provvedimento di cui alla delibera del 4 maggio 1949 relativo alle assenza per 

cure marine, montane e presso stazioni climatiche e di cura 

6. Riliquidazione della pensione dovuta al prof. dr. B.A., ex direttore medico 

7. Determinazione dell'acconto da anticipare per conto della Cassa di Previdenza alla vedova di 

N.V. 

8. Modificazioni al regolamento riguardante il posto di capo meccanico elettricista 

9. Provvedimenti riguardanti l'apertura nuovo Padiglione Femminile e conseguenti 

disponibilità di un padiglione per malati 

10. Proposta di sistemazione in P.O. di infermieri ed operai avventizi e nomina della 

commissione per il concorso interno 

11. Acquisto stufe per riscaldamento padiglione ex Pensionario donne 

 

 

27 settembre 1950 

 



1. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1950 

= 10 novembre 1951 

2. Proroga della locazione con R.G. di un appartamento con annesso piccolo appezzamento di 

terreno per il periodo 11 novembre 1950  10 novembre 1951 

3. Proroga dei contratti di affitto di locali ad uso abitazione dall'11 novembre 1950 al 10 

novembre 1951 

4. Tassa di bollo sulle quietanze per stipendi, salari, ecc. rilasciate dal personale dipendente 

5. Ricorso delle infermiere avventizie O.N. e T.M. per riesame della qualifica di merito 

6. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

7. Legge 24 aprile 1950 N.267 circa la revisione delle tabelle organiche degli Enti Pubblici 

Locali 

8. Revoca delle deliberazioni 21 aprile e 13 luglio 1949 circa l'assunzione di un cuoco 

avventizio 

9. Domanda dell'impiegato avventizio invalido militare di guerra G.O. di nomina in ruolo in 

base alla legge 3 giugno 1950 N.375 

10. Licenziamento di salariate avventizie T.N. B.O. a liquidazione della relativa indennità 
11. Comunicazioni 

 

 

18 ottobre 1950 

 

1. Riesame delle deliberazioni 27 ottobre 1948 e 14 giugno 1950 circa modificazione al 

regolamento generale organico e alla tabella delle retribuzioni del personale di ruolo dell'Istituto a 

seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'Interno e dal C.P.A.B.P. 

2. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1950 

= 10 novembre 1951 

3. Proroga della locazione con R.G. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1950 = 10 novembre 1951 

4. Ricostruzione del piccolo parco per il padiglione Golgi e sistemazione dei viali di accesso 

5. Riparazione straordinaria di letti 

6. Domanda di alcune dipendenti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia 

7. Revoca della deliberazione 15 febbraio 1950 circa lavori e provviste per l'impianto 

frigorifero dell'Istituto 

8. Revisione della pianta organica del personale dell'Istituto in relazione alla legge 24 aprile 

1950 N.267 

9. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

10. Richiesta del Sindacato Provinciale Ospedalieri in merito alla posizione e al trattamento 

economico dei portinai in ruolo 

11. Ampliamento del padiglione Donaggio 

12. Comunicazioni 

13. Lavori di sistemazione dei locali della lavanderia 

14. 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 

15. Rimborso fondi somministrati all'Istituto durante la gestione del Governo Militare Alleato 

16. Determinazione delle rette giornaliere di degenza 

 

 

8 novembre 1950 

 



1. 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 

2. Indennità per il personale addetto ai reparti dei tubercolotici polmonari 

3. Provvedimenti in ordine alla facoltà di estensione al personale dipendente delle disposizioni 
contenute negli art.10 e 11 del D.L. 7 aprile 1948 N.262 per favorirne l'esodo spontaneo 

4. Corrispettivo per le veglie speciali 

5. Domanda di alcune dipendenti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia 

6. Richiesta del Sindacato Provinciale Ospedalieri in merito alla posizione del trattamento 

economico dei portinai di ruolo 

7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

8. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1951 

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

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1951 

10. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1951 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio nell'Emilia 

11. Provvista automezzo 

12. Rinnovazione della adesione alla Associazione degli Ospedali dell'Emilia Romagna 

13. Bilancio preventivo dell'esercizio 1951 

14. Ampliamento del padiglione Donaggio 

15. Provvedimenti per il funzionamento di alcuni servizi dell'Istituto 

16. Comunicazioni 

 

 

22 novembre 1950 

 

1. Comunicazioni 

2. 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 

3. Indennità per il personale addetto ai reparti dei tubercolotici polmonari 

4. Domanda di alcune dipendenti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia 

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

6. Provvista di una macchina calcolatrice elettrica 

7. Riparazione straordinaria di letti 

8. Vendita di un molinetto a cilindri Buhler 

9. Provvedimenti per la supplenza di personale sanitario salariato assente per malattia 

10. Ampliamento del padiglione Donaggio 

11. Proposta per la dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di 

età 
12. Svincolo della ipoteca sui titoli dati in cauzione dal cessato economo rag. B.A. 

 

 

29 novembre 1950 

 

1. 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 

2. Liquidazione di indennità per supplenze di personale di grado superiore 
3. Ampliamento del padiglione Donaggio 



4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

5. Domanda dell'ex economo rag. B.A. per concessione di un acconto mensile da parte di 

questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

 

 

13 dicembre 1950 

 

1. Dispensa dal servizio di personale dipendente salariato di ruolo per raggiunto limite di età 
2. Riesame della deliberazione 30 agosto 1950 circa la sistemazione in pianta organica di 

personale salariato avventizio e la nomina della commissione giudicatrice 

3. Domanda di collocamento a riposo del ragioniere capo rag. B.F. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

4. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

6. Proposta per la dispensa dal servizio di personale dipendente salariato di ruolo per raggiunto 

limite di età (M.O.) 

 

 

10 gennaio 1951 

 

1. Acquisto di un automezzo FIAT GIARDINETTA 1100 di occasione 

2. Dispensa dal servizio di personale dipendente salariato di ruolo per raggiunto limite di età 

3. Riesame della deliberazione 30 agosto 1950 circa la sistemazione in ruolo di personale 

salariato avventizio. Operai infermieri di 4 categoria 

4. Riesame della deliberazione 30 agosto 1950 circa la sistemazione in ruolo di personale 

salariato avventizio. Infermieri semplici 

5. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

6. Domanda di collocamento a riposo del ragioniere capo rag. B.F. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

7. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 
8. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

9. Rettifica del canone di affitto di un negozio concesso in locazione ad uso abitazione alla 

sig.ra O.N. 

10. Soppressione graduale dell'attuale servizio di guardaroba con assorbimento del personale in 

altri servizi 

11. Disamina del personale femminile inidoneo al servizio di infermiera 

12. Acquisto di un gabinetto di radiologia 

13. Domanda di G.A. per concessione di aspettativa senza assegni a causa di malattia 

14. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali 

= anno 1951 

15. Disdetta ai locatari sig. B.S., S.E. e P.O. per finita locazione 

 

 

31 gennaio 1951 

 

1. Domanda di B.M. vedova dell'ex dipendente pensionato C.M. per assegnazione del capitale 

assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

2. Domanda della sig.na prof. G.G., insegnante di canto e ginnastica ritmica nella Colonia 



Scuola Guicciardi, per maggiorazione della retribuzione 

3. Provvista di strumenti per i laboratori scientifici  

4. Provvista di un apparecchio radiologico e di craniostato 

5. Supplenza di personale sanitario salariato assente per malattia. Assunzione pro tempore di 

infermiere 

6. Corrispettivo delle veglie speciali. Liquidazione dell'annata 1950 

7. Estensione dell'insulinoterapia gratuita ad ammalati indigenti con domicilio di soccorso in 

altre Provincie oltre quelle di Reggio Emilia e di Modena 

8. Modificazione graduale dell'attuale servizio di guardaroba con assorbimento del personale 

in altri servizi 

9. Disamina del personale femminile inidoneo al servizio di infermiera 

10. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

12. Comunicazioni 

 

 

21 febbraio 1951 

 

1. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1950 

2. Domande di medici per essere ammessi nell'Istituto come praticanti interni 

3. Riesame della deliberazione 19 aprile 1950 circa revisione del trattamento economico del 

personale dipendente in conformità della circolare ministeriale 18 marzo 1950 N.25296/19 a 

seguito delle osservazioni formulate dall'on.le Ministero dell'Interno in sede di 

omologazione 

4. Mantenimento in servizio di personale raggiunto dai limiti di età per il collocamento a 

riposo 

5. Domanda della sig.na G.G., insegnante di canto e ginnastica ritmica nella Colonia Scuola 

Guicciardi, per maggiorazione della retribuzione 

6. Compensi per i malati lavoratori 

7. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

8. Spostamento dei misuratori dell'energia elettrica a servizio dell'Istituto 

9. Ampliamento del padiglione Donaggio e finanziamento della spesa relativa 

10. Disamina del personale femminile inidoneo al servizio di infermiera 

11. Modificazione graduale dell'attuale servizio di guardaroba con assorbimento del personale 

in altri servizi 

12. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

13. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

14. Domanda dei dipendenti M.R., S.N. e V.N., collocati a riposo, per concessione di un acconto 

mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto 

dalla Cassa di Previdenza 

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

dell'Istituto per l'anno 1951 

16. Provvista di sedie 
 

 

28 febbraio 1951 

 

1. Compensi per malati lavoratori 

2. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 



3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

4. Sistemazione in ruolo di operai infermieri di 4 categoria 

5. Sistemazione in ruolo di infermieri semplici 

6. Mantenimento in servizio di personale raggiunto dai limiti di età per il collocamento a 

riposo 

7. Provvista di un apparecchio radiologico con accessori relativi 

 

 

28 marzo 1951 

 

1. Domande di alcune dipendenti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia = 

deduzioni alla ordinanza del C.P.A.B.P. 2 febbraio 1951 N.41731 

2. Mantenimento in servizio del segretario capo degli uffici di amministrazione dr. B.L. 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.E. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente Z.C. 

5. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'Istituto 

7. Compensi per i malati lavoratori 

8. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.A. 

9. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.F. 

10. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione dei mesi di gennaio e febbraio 1951 

 

 

18 aprile 1951 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.M. 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.A. 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.E. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.G. 

5. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.D. 

6. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente R.G. 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente R.R. 

8. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.L. 

9. Domanda dell'impiegato avventizio, invalido militare di guerra, G.O. o O. di nomina in 

ruolo in base alla legge 3 giugno 1950 N.375 

10. Provvista di alcuni generi per il servizio vittuario dell'Istituto 
11. Gestione della Colonia Agricola 



12. Mantenimento in servizio di personale raggiunto dai limiti di età per il collocamento a 

riposo 

13. Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1950 

14. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

15. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente I.C. 

16. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di marzo 1951 

17. Nomina in ruolo di infermieri semplici per chiamata fra il personale avventizio dell'Istituto 

18. Nomina in ruolo di operai infermieri di 4° categoria per chiamata fra il personale avventizio 

dell'Istituto 

19. Domanda dei portinai C.F., S.F. e C.F. per riconoscimento diritti acquisiti di grado e salario 

20. Indennità per sostituzione di personale salariato di grado superiore con altro di grado 
inferiore = B.I. 

21. Provvista legna da ardere per i servizi dell'Istituto 
22. Acquisto suini lattonzoli da allevamento e ingrasso 

23. Sistemazione in ruolo di operai infermieri e di infermieri semplici Indennità per formazione 

della graduatoria 

24. Acquisto manze olandesi selezionate 

 

9 maggio 1951 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.A. 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.L. 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente C.E. 

4. Domanda della sig.ra dr.ssa M.D.R. in B. = medico assistente = di anticipato collocamento a 

riposo coi benefici di cui alla legge 19 maggio 1950 N.319 

5. Provvista di pasta per il servizio vittuario dell'Istituto 

6. Provvista tessuti occorrenti all'Istituto per confezioni varie 

7. Provvista carbone coke per riscaldamento invernale 

8. Proroga dei contratti di affitto dei locali ad uso alloggi popolari e negozi nel fabbricato 

Esquirol dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 

9. Proroga di affittanza con D.O. dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 

10. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1951 al 30 

giugno 1952 

11. Domande di medici per essere ammessi nell'Istituto come praticanti interni 

12. Provvedimenti per la copertura dei posti di ragioniere capo, di economo e di vice economo 

13. comunicazioni 

14.  Provvista di carne bovina fresca per il servizio vittuario dell'Istituto 
15. Domanda del dipendente M.O. collocato a riposo per concessione di un acconto mensile da 

parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa 

di Previdenza 

16. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di aprile 1951 

17. Collocamento in aspettativa senza assegni a causa di malattia dell'infermiera scelta F.R. 

 

 

16 maggio 1951 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 



Previdenza all'ex dipendente C.D. 

2. Domanda della sig.ra dr.ssa M.D.R. in B. = medico assistente = di anticipato collocamento a 

riposo coi benefici di cui alla legge 19 maggio 1950 N.319 

3. Domande di medici per essere ammessi nell'Istituto come praticanti interni 

4. Provvedimenti per la copertura del posto di ragioniere capo 

5. Domanda della sig.ra G.G., insegnante di canto e ginnastica ritmica nella Colonia Scuola 

Guicciardi, per maggiorazione della retribuzione 

6. Gestione della Colonia Agricola 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.G. 

8. Provvedimenti per la copertura mediante promozione del posto vacante di economo e dei 

posti che in conseguenza si rendono disponibili 

 

 

30 maggio 1951 

 

1. Provvista di carbone fossile polacco 

2. Provvista di olio per il servizio vittuario 

3. Indennità per sostituzione di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

4. Domande di medici per essere ammessi nell'Istituto come praticanti interni 

5. Trattamento economico del personale direttivo 

6. Apertura di concorso pubblico per il posto di ragioniere capo di questa amministrazione 

7. concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra F.A. vedova dell'ex infermiere 

G.E. 

8. Lavori e provviste per l'installazione dell'apparecchio radiologico ed accessori relativi 

 

 

20 giugno 1951 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente L.A. 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di maggio 1951 

3. Acquisto di proiettore sonoro a passo ridotto 

4. Indennità per sostituzione di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

5. Apertura di concorso pubblico per il posto di ragioniere capo 

6. Concessione in affitto di locali ad uso negozio 

7. Provvista di riso per il servizio vittuario 

8. concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra C.L. vedova dell'ex dipendente 

C.L. 

9. Revoca della deliberazione 16 maggio 1951 concernente l'anticipato collocamento a riposo 

della sig.ra dr.ssa M.D.R. in B. 

10. Domanda della sig.ra dr.ssa M.D.R. in B. = medico assistente = di anticipato collocamento a 

riposo coi benefici di cui alla legge 19 maggio 1950 N.319 

 

 

18 luglio 1951 

 

1. Ordinanza 7=6=1951 N.15.347 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 18 aprile 1951 

circa riconoscimenti di diritti acquisiti di grado e salario ai portinai C.F. = S.F. e C.F.. = 

Controdeduzioni 

2. Ordinanza 7=6=1951 N.18567 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 16 maggio 1951 



relativa alla maggiorazione della retribuzione alla sig. G.G. insegnante di canto e ginnastica 

ritmica nella Colonia Scuola Guicciardi. = Controdeduzioni 

3. Concessione in affitto di locali ad uso negozio 

4. Apertura di concorso pubblico per il posto di ragioniere capo 

5. Indennità per sostituzione di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

6. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di giugno 1951 

7. Promozione di impiegati di ruolo 

8. Lavori e provviste urgenti per la sistemazione di impianti di riscaldamento 

9. Acquisto di proiettore sonoro a passo ridotto 

 

 

22 agosto 1951 

 

1. Concessione in affitto di locali ad uso negozio del fabbricato ex padiglione “Esquirol” 

2. Apertura di concorso pubblico per il posto di ragioniere capo 

3. Indennità per sostituzione di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

4. Procedimento disciplinare nei confronti dell'infermiere avventizio O.G. 

5. Acquisto mobili per arredamento del padiglione per tubercolosi “Golgi” 

6. Autorizzazione a stare in giudizio avanti la Giunta Provinciale Amministrativa per resistere 

al ricorso prestato dall'ex dipendente S.G. fu P. 

7. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera T.M. 

8. Nomina della commissione per lo svolgimento della licitazione privata per i lavori murari 

del padiglione “Donaggio” 

9. Domanda della sig.ra C.L. vedova dell'ex dipendente C.L. per assegnazione del capitale 

assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

10. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di luglio 1951 

11. Assunzione di quattro infermieri per la riapertura del padiglione “Besta” con aumento dei 

turni di servizio del personale già in servizio 

12. Assunzione di due infermiere per sostituzione di altrettante destinate ad altri servizi 

13. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente P.L. 

14. Sostituzione ragioniere capo durante la vacanza del posto ed assunzione di un ragioniere 
provvisorio per detto periodo 

15. Contributo 1952 al Consorzio Provinciale Antitubercolare 

16. Acquisto di un registratore “Webster” 

17. Spesa per la sistemazione dell'impianto elettrico del padiglione Besta 

18. Comunicazioni 

 

 

5 settembre 1951 

 

1. Ratifica della aggiudicazione in appalto delle opere murarie per l'ampliamento del 

padiglione Donaggio 

2. Esecuzione in economia di alcuni lavori relativi all'ampliamento del padiglione Donaggio 

3. Apertura di concorso pubblico per il posto di ragioniere capo 

4. Sostituzione del ragioniere capo durante il periodo di tempo occorrente per l'espletamento 

del concorso e provvedimenti conseguenti 

5. Promozione di impiegati di ruolo = indennità per formazione delle proposte 

6. Indennità per sostituzione di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

7. Ampliamento del padiglione Donaggio = modalità per costituire la cauzione definitiva 

8. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra M.C. vedova dell'ex 



dipendente D.G. 

9. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra C.P. vedova dell'ex 

dipendente T.F. 

10. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

11. Vertenza circa il carico delle spedalità riguardanti il sig. M.A. 

12. Comunicazioni 

13. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di agosto 1951 

 

 

12 dicembre 1951 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente I.P. 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente S.A. 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.U. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente N.V. ed alla di lui vedova F.D. 

5. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1951 

6. Proroga di contratti di affitto di locali ad uso abitazione dall'11 novembre 1951 al 30 giugno 

1952 

7. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1951 = 

10 novembre 1952 

8. Proroga della locazione con R.G. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1951 = 10 novembre 1952 

9. Acquisto di un armonium per la Colonia Scuola Guicciardi 

10. Domanda della infermiera F.R. di anticipato collocamento a riposo coi benefici di cui alla 

legge 19 maggio 1950 N.319 

11. Servizio notturno di vigilanza nell'Istituto 
12. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale 

13. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione dei mesi settembre e ottobre 1951 

14. Liquidazione di indennità alla commissione di esame per infermieri 

15. Affittanza di un negozio del fabbricato Esquirol a B.F. e F.G. 

16. Affittanza di un negozio del fabbricato Esquirol a P.A. 

17. Indennità per il personale addetto ai reparti per tubercolotici polmonari 

18. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1952 

19. Anticipazione straordinari di cassa per l'anno 1952 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia 

20. Domanda della sig.ra C.P. vedova dell'ex dipendente pensionato T.F. per assegnazione del 

capitale assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

21. Domanda della sig.ra M.C. vedova dell'ex dipendente pensionato D.G. per assegnazione del 

capitale assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20/12/1920 

22. Dispensa dal servizio di personale dipendente salariato di ruolo per raggiunto limite di età 

(C.P. = C.E.= S.A. = T.M. = V.L.) 

23. Licenziamento di personale salariato avventizio per raggiunto limite di età e liquidazione 

della relativa indennità (D.A. = S.G.) 

24. Prestazioni radiologiche praticate ai ricoverati pensionanti dell'Istituto e tariffa relativa 
25. Concessione di applicare inferriate a larghe maglie sulla fronte sud dei ponticelli che 



attraversano la ferrovia fra i Km. 86+900 e 87+900della linea Piacenza = Bologna ed 

approvazione del nuovo canone. Appendice contrattuale 

26. Bilancio preventivo dell'esercizio 1952 
27. Determinazione delle rette giornaliere di degenza 

28. Copertura del posto di ragioniere capo e provvedimenti conseguenti 

29. Provvedimenti circa il collocamento a riposo del segretario capo e la sua sostituzione 

30. Acquisto di un proiettore sonoro a passo ridotto. Finanziamento 

31. Provvista di olio di oliva per il servizio vittuario 
32. Acquisto di cotoni per le lavorazioni interne dell'Istituto 

33. Fornitura di carbone fossile polacco 
34. Contributo al Consorzio Provinciale Antitubercolare 

35. Domanda della sig.ra P.E. vedova del defunto dipendente R.V. per concessione di un acconto 

mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto 

dalla Cassa di Previdenza 

36. Provvedimenti per la copertura del posto di autista meccanico 

37. Vendita di due caldaie fuori uso 
38. Provvista di tessuti a base di cotone necessari all'Istituto per confezioni varie 
39. Risarcimento danni per sinistro automobilistico 

40. Domanda del dipendente B.A., collocato a riposo, per concessione di un acconto mensile da 

parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa 

di Previdenza 

 

 

2 gennaio 1952 

 

1. Vendita dell'apparecchio radiologico Radiagna non più utilizzabile per l'Istituto 

2. Concessione di compenso straordinario ai medici praticanti interni dr. C.G. e dr. D.A 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 gennaio 1952 

 

1. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

2. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore. Annata 

1951 

3. Domanda del dipendente S.G. collocato a riposo per concessione di un acconto mensile da 

parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa 

di previdenza 

4. Licenziamento dell'operaio avventizio G.A. per motivi di salute 

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera avventizia B.D. 

6. Concessione in affitto locali ad uso abitazione 

7. Gestione della Colonia Agricola 

8. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in conformità delle disposizioni del D.L. 21 

dicembre 1951 N.1356 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 gennaio 1952 

 

1. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

2. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali. 



Anno 1952 

3. Domanda della infermiera F.R. di anticipato collocamento a riposo coi benefici di cui alla 

legge 19 maggio 1950 N.319 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 gennaio 1952 

 

1. Lavori ai servizi sanitari del padiglione Livi 

2. Modificazione nei servizi della sezione Verga 

3. Nomina della commissione per il procedimento disciplinare nei confronti dell'infermiere 

avventizio O.G. 

4. Indennità per sostituzione di personale salariato di grado superiore con altro di grado 

inferiore = B. I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 febbraio 1952 

 

1. Provvista tessuti occorrenti all'Istituto per confezioni varie 

2. Provvedimento disciplinare nei confronti dell'infermiere avventizio O.G. 

3. Concessione di un sussidio straordinario all'ex infermiera avventizia B.T. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

16 febbraio 1952 

 

1. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di gennaio 1952 

2. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore = annate 

1948=1949=1951 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 febbraio 1952 

 

1. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1951 

2. Provvista di pasta per il servizio vittuario dell'Istituto 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.L. Rettifica 

4. Vendita attrezzi del caseificio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 marzo 1952 

 

1. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

2. Provvedimenti per la copertura del posto di portiere=scrivano degli uffici di 

amministrazione 

3. Anticipazione agli ex dipendenti salariati con pensione dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale dei capitali conseguenti dalla assicurazione con l'Istituto Nazionale delle 

Assicurazioni 

4. Autorizzazione a stare in giudizio avanti la G.P.A. per resistere al ricorso presentato dalla 



infermiera dipendente sig. F.R. 

5. Assorbimento in pianta organica di dipendenti in soprannumero e assegnazioni di personale 

per esigenze di servizio secondo l'art.170 del regolamento generale organico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 marzo 1952 

 

1. Concessione di anticipo al personale dipendente 

2. Sistemazione dell'impianto frigorifero 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di febbraio 1952 

4. Provvista dei carboni occorrenti all'Istituto 

5. Trattamento economico di alcuni posti di organico del personale dipendente 

6. Provvedimenti per la copertura di tre posti del personale salariato sanitario (un vice capo 

sezione, un infermiere scelto, una capo sezione) 

7. Copertura mediante promozione del posto vacante di primo ragioniere aggiunto 

8. Corresponsione della indennità spettante alla sig.ra B.A. in seguito alla morte del marito 

A.V. calzolaio avventizio dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 marzo 1952 

 

1. Sistemazione dell'impianto della lavanderia 

2. Domanda del dipendente C.P. collocato a riposo per concessione di un acconto mensile da 

parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa 

di Previdenza 

3. Concessione di compenso straordinario per il primo trimestre 1952 ai medici praticanti 

interni dr. C.G. e dr. D.A. 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione dei mesi di novembre e dicembre 1951 

5. Domanda della sig.na M.M. per il passaggio dalla categoria dei salariati a quella degli 

impiegati avventizi 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 aprile 1952 

 

1. Domanda dei dipendenti C.E., V.L., S.A. e T.M., collocati a riposo, per concessione di un 

acconto mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un 

acconto dalla Cassa di Previdenza 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 aprile 1952 

 

1. Acquisto di un armonium per la Colonia Scuola Guicciardi 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di marzo 1952 

3. Visita del personale dipendente alla Fiera campionaria internazionale di Milano 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



26 aprile 1952 

 

1. Collocamento a riposo del segretario capo dr. B.L. 

2. Apertura di concorso pubblico per il posto di segretario capo 

3. Copertura del posto di primo ragioniere aggiunto degli uffici di amministrazione 

4. Copertura mediante promozione del posto disponibile di ragioniere capo 

5. Provvista di carbone coke per riscaldamento invernale 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 maggio 1952 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla lavandaia avventizia F.B. 

2. Copertura del posto di primo ragioniere aggiunto degli uffici di amministrazione = indennità 

alla commissione giudicatrice 

3. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra G.V. vedova dell'ex 

dipendente capo sezione, S.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 maggio 1952 

 

1. Concessione di anticipo ai pensionati con assegni a carico dell'Istituto 

2. Impianto di riscaldamento a termosifone nel padiglione Donaggio in dipendenza di lavori di 

ampliamento 

3. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1952 al 30 

giugno 1953 

4. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 

5. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di aprile 1952 

6. Provvista di carbone fossile polacco 

7. Lavori per la ricopertura con manti di asfalto delle terrazze della cucina e di altri edifici 

dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 maggio 1952 

 

1. Domanda della sig.ra R.A. vedova del defunto dipendente pensionato B.A. per concessione 

di un acconto mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione di 

riversibilità o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.N. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 maggio 1952 

 

1. Collocamento a riposo del segretario capo dr. B.L. 

2. Apertura di concorso pubblico per il posto di autista=meccanico 

3. Conferma in pianta stabile di personale salariato maschile e femminile 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla applicata di ruolo V.C. 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 maggio 1952 

 

1. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

2. Nomina del portiere=scrivano degli uffici di amministrazione a seguito di concorso interno 

3. Copertura del posto di portiere=scrivano degli uffici di amministrazione = indennità alla 

commissione giudicatrice 

4. Revisione del trattamento economico del personale dipendente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

7 giugno 1952 

 

1. Concorso interno per la copertura di due posti di applicato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 giugno 1952 

 

1. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di maggio 1952 

2. Autorizzazione a stare in giudizio avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso 

promosso dall'ex dipendente S.G. fu P. 

3. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

4. Apertura di concorso pubblico per due posti di medico primario 

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera di ruolo A.L.  

[Il Commissario Prefettizio] 

5 luglio 1952 

 

1. Assegnazione di personale per esigenze di servizio secondo l'art.170 del regolamento 

generale organico. = posto di fattorino 

2. Affittanza di un negozio del fabbricato Esquirol al signor S.L. 

3. Anticipazione agli ex dipendenti salariati con pensione dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale dei capitali conseguenti dalla Assicurazione con l'Istituto Nazionale delle 

Assicurazioni. Deduzioni all'ordinanza del C.P.A.B.P. 29 maggio 1952 N.16.683 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 luglio 1952 

 

1. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di giugno 1952 

2. Provvista di pasta per il servizio vittuario dell'Istituto 

3. Copertura di un posto di capo sezione delle infermiere a seguito di concorso interno per 

titoli 

4. Copertura di un posto di vice capo sezione degli infermieri a seguito di concorso interno per 

titoli 

5. Copertura di un posto di infermiere scelto a seguito concorso interno per titoli 

6. Copertura di un posto di infermiere scelto = indennità alla commissione giudicatrice 

7. Copertura di un posto di capo sezione delle infermiere = indennità alla commissione 

giudicatrice 

8. Copertura di un posto di vice capo sezione degli infermieri =indennità alla commissione 



giudicatrice 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 luglio 1952 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera di ruolo C.I. 

2. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di Cassa per il secondo semestre 1952 da parte 

dell'esattore tesoriere Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 

3. Conferma della deliberazione 31 maggio 1952 N.1876/18/4 circa la revisione del 

trattamento economico del personale dipendente in rapporto alla liquidazione degli assegni 

del posto di ingegnere capo tecnico disposta dal C.P.A.B.P. in seduta 11 luglio 1952 

N.21.546 =div. ragioneria 

4. Concessione di compenso straordinario per il primo semestre 1952 ai medici praticanti 

interni dr. C.G. e dr. D.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 luglio 1952 

 

1. Promozione del sig. rag. D.V.O. al posto di ragioniere capo dell'Istituto 

2. Copertura del posto di ragioniere capo dell'Istituto = indennità alla commissione giudicatrice 

3. Riliquidazione della pensione dovuta al sig. rag. B.F. ragioniere capo dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

26 luglio 1952 

 

1. Recinzione del cortile del padiglione Daquin e ricostruzione del marciapiede 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 agosto 1952 

 

1. Copertura di due posti di applicato presso gli uffici di amministrazione esterna e presso la 

direzione medica a seguito di concorso interno per titoli 

2. Copertura di due posti di applicato presso gli uffici di amministrazione esterna e presso la 

direzione medica 

3. Conto consuntivo dell'esercizio 1951 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 agosto 1952 

 

1. Determinazione in aumento delle rette di degenza 

2. Prelevamento dal fondo di riserva per far fronte al trattamento economico del personale di 

cui alla delibera 31 maggio p.p. approvata dall'Autorità Tutoria li 11 luglio 1952 in 

conseguenza della diminuzione delle tangenti di retta proposte in precedenza 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

9 agosto 1952 

 

1. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di luglio 1952 

2. Domanda dell'infermiere barbiere R.A. di aumento del rimborso delle spese per il servizio 

che presta per i malati 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 agosto 1952 

 

1. Riparazione straordinaria di letti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 settembre 1952 

 

1. Copertura di un posto di infermiere scelto a seguito concorso interno per titoli. Revoca della 

deliberazione 12 luglio 1952 N. 2288/22/5 

2. Miglioramenti economici ai pensionati con assegni a carico di questo Istituto in relazione 

alle disposizioni della legge 24 maggio 1952 N. 610 

3. Affittanza di un negozio alla sig.ra M.J. 

4. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra F.C. vedova dell'ex 

dipendente salariato O.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

9 settembre 1952 

 

1. Conferma in pianta stabile di personale salariato maschile e femminile 

2. Assegnazione di personale per esigenze di servizio secondo l'art.170 del regolamento 

generale organico = posti di applicato 

3. Maggiorazione dell'assegno per le ancelle della carità in servizio presso l'Istituto 

4. Concessione al dr. B.L., segretario capo collocato a riposo, di un acconto mensile da parte di 

questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di 

Previdenza 

5. Trattamento economico del segretario capo dr. B.L. collocato a riposo a decorrere dal 1 

settembre 1952 e trattenuto in servizio sino all'assunzione del nuovo titolare a seguito di 

concorso pubblico  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 settembre 1952 

 

1. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di agosto 1952 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 settembre 1952 



 

1. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1952 = 

10 novembre 1953 

2. Proroga della locazione con R.G. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1952 = 10 novembre 1953  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 settembre 1952 

 

1. Maggiorazione delle competenze del personale dipendente e dei pensionati a carico 

dell'Istituto in relazione al ripristino delle ritenute erariali 

2. Assunzione di infermieri avventizi per il funzionamento dei padiglioni Golgi e Donaggio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 ottobre 1952 

 

1. Lavori per ricostruzione e riparazione straordinaria di serramenti  

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla lavandaia avventizia F.B. 

3. Modificazione della pianta organica in merito alla classificazione e trattamento economico 

del posto di ing. Capo tecnico  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 ottobre 1952 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente S.N. 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di settembre 1952 

3. Nomina interinale di un medico assistente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 ottobre 1952 

 

1. Domanda per essere ammesso nell'Istituto come praticante interno del dr. S.O. 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 ottobre 1952 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1953 

2. Indennità per il personale addetto ai reparti per tubercolotici polmonari  

3. Rinnovazione della adesione alla Associazione degli Ospedali dell'Emilia e Romagna per il 

biennio 1953=1954 

4. Rinnovazione della concessione per l'anno 1953 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di un ragioniere 



avventizio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 novembre 1952 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1953 da parte dell'esattore tesoriere di Cassa 

di Risparmio di Reggio Emilia  

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di ottobre 1952 

3. Estensione delle feste infrasettimanali al personale dipendente dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 novembre 1952 

 

1. Provvista di tessuti a base di cotone per l'anno 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 novembre 1952 

 

1. Assunzione di un ragioniere aggiunto avventizio presso gli uffici di amministrazione 

2. Copertura del posto di autista= meccanico a seguito di concorso pubblico 

3. Copertura del posto di autista meccanico = liquidazione delle indennità alla commissione 

giudicatrice del concorso pubblico 

4. Assunzione di un ragioniere aggiunto avventizio. Liquidazione della indennità alla 

commissione giudicatrice del concorso 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

29 novembre 1952 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente M.R.  

2. Provvista tessuti di canapa per l'anno 1953 

3. Gestione della Colonia Agricola = annata 1953 

4. Liquidazione di indennità alla commissione di esame per infermieri e sorveglianti 

5. Corso speciale 1951=1952 per sorveglianti ed infermieri manicomiali  

6. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni 

mentali. Anno 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 dicembre 1952 

 

1. Acquisto filati di cotone per lavorazioni interne dell'Istituto = annata 1953 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di novembre 1952 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



16 dicembre 1952 

 

1. Dispensa dal servizio di personale dipendente salariato di ruolo per raggiunto limite di età 

2. Licenziamento di personale salariato avventizio per raggiunto limite di età e liquidazione 

della relativa indennità 

3. Provvista di una macchina calcolatrice scrivente Olivetti Divisumma 14 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1952 

 

1. Pagamento di spese legali al sig. avv. C.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 gennaio 1953 

 

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 Emilia e 

di scarico in punto determinato della stazione medesima 

2. Indennità per supplenza di personale di grado superiore con altro di grado inferiore. Annata 

1952 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di dicembre 1952 

[Il Vice Commissario Prefettizio] 

 

 

24 gennaio 1953 

 

1. Domanda di alcuni dipendenti collocati a riposo per concessione di un acconto mensile da 

parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa 

di Previdenza  

2. Copertura mediante promozione del posto vacante di vice economo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 gennaio 1953 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la copertura del 

posto di segretario capo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 febbraio 1953 

 

1. Provvista di pasta per il servizio vittuario dell'Istituto  

2. Domanda della sig.ra F.A. vedova del defunto dipendente geom. C.V. per concessione di un 

acconto mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione di 

riversibilità o di un acconto dalla Cassa di Previdenza  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



14 febbraio 1953 

 

1. Acquisto di una macchina per scrivere  

2. Acquisto pubblicazioni per la biblioteca scientifica dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 febbraio 1953 

 

1. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1952 

2. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di gennaio 1953 

4. Acquisto di una bilancia automatica per i servizi della cucina 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 febbraio 1953 

 

1. copertura fosso raccoglitore degli scoli dell'Interno Donne e della Lavanderia 

2. Lavori per ricostruzione e riparazione straordinaria di serramenti secondo lotto 

3. Riparazione straordinaria letti = secondo lotto 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di infermieri semplici 

avventizi 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 marzo 1953 

 

1. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

[Il Vice Commissario Prefettizio] 

 

 

 

14 marzo 1953 

 

1. Concorso pubblico per il posto di segretario capo 

2. Collaudo definitivo dell'impianto di riscaldamento a termosifone nel padiglione Donaggio in 

dipendenza di lavori di ampliamento 

3. Promozione del sig. dr. rag. T.A. al posto di vice economo dell'Istituto 

4. Copertura del posto di vice economo dell'Istituto = indennità alla commissione giudicatrice 

5. Corresponsione della indennità spettante alla sig.ra F.S. in seguito alla morte del marito S.A. 

facchino avventizio dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 marzo 1953 

 

1. Nomina del direttore sanitario dell'Istituto 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di febbraio 1953 

3. Affittanza di un negozio alla sig.ra G.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

28 marzo 1953 

 

1. Acquisto di sterilizzatrici elettriche 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 marzo 1953 

 

1. Trattamento economico dei posti di primo ragioniere aggiunto, medici assistenti e vice 

economo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 aprile 1953 

 

1. Assunzione di un impiegato avventizio di concetto presso gli uffici della direzione medica 

2. Assunzione di un impiegato avventizio di concetto presso gli uffici dell'economato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 aprile 1953 

 

1. Visita del personale dipendente alla Fiera Campionaria internazionale di Milano 

2. Coloritura delle reti metalliche di recinzione dei padiglioni Morselli e Tanzi 

3. Copertura con terrazzo piano della parte a sud della cucina 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di marzo 1953 

5. Acquisto di mobili per l'arredamento dei padiglioni Golgi, Donaggio e Pensionario maschile 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

18 aprile 1953 

 

1. Concessione di compenso per lavoro straordinario al portiere scrivano C.M. 

2. Liquidazione delle competenze e spese della commissione giudicatrice del concorso per il 

posto di direttore sanitario dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 maggio 1953 

 

1. Acquisto carbone coke per riscaldamento invernale 

2. Assunzione di infermieri semplici avventizi 

3. Assunzione di infermieri semplici avventizi = liquidazione indennità alla commissione 

giudicatrice 

4. Revoca della deliberazione 11 aprile 1953 circa la visita alla Fiera Campionaria di Milano 

5. Assunzione per concorso di 17 infermiere semplici avventizie = nomina della commissione 

giudicatrice 



6. Provvedimenti per la copertura di posti di ruolo del personale sanitario salariato e operaio = 

nomina della commissione giudicatrice 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 maggio 1953 

 

1. Nomina del segretario capo degli uffici di amministrazione dell'Istituto 

2. Conferma in pianta stabile di personale salariato 

3. Conto consuntivo dell'esercizio 1952 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di aprile 1953 

5. Cessazione del trattenimento in servizio quale segretario capo incaricato del dr. B.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 giugno 1953 

 

1. Perforazione di un nuovo pozzo artesiano a grande diametro con impianto di sollevamento e 

distribuzione dell'acqua mediante grande autoclave e nuova rete di distribuzione 

2. Acquisto di armadio frigorifero per il Laboratorio Scientifico 

3. Licenziamento delle salariate avventizie B.E. e Z.Z. e liquidazione della relativa indennità 

4. Insegnamento catechismo nella Colonia “G. Guicciardi” 

5. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 

6. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1953 al 30 

giugno 1954 

7. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera avventizia B.D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 giugno 1953 

 

1. Copertura di un posto di capo sezione delle infermiere a seguito di concorso interno per 

titoli 

2. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per la copertura di un posto di capo 

sezione delle infermiere 

3. Copertura di due posti di vice capo sezione delle infermiere a seguito di concorso interno 

per titoli 

4. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per la copertura di due posti di vice 

capo sezione delle infermiere 

5. Copertura di 3 posti di infermiere scelto a seguito concorso interno per titoli 

6. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per la copertura di tre posti di 

infermiere scelto 

7. Copertura di 3 posti di infermiera scelta a seguito di concorso interno per titoli 

8. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per la copertura di tre posti di 

infermiera scelta 

9. Copertura del posto di capo muratore 

10. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 

capo muratore 

11. Copertura di due posti di operaio infermiere di 2° categoria seguito di concorso interno per 

titoli 

12. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di due posti di 



operaio infermiere di 2° categoria 

13. Copertura di un posto di operaio infermiere di 1° categoria seguito di concorso interno per 

titoli 

14. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 

operaio infermiere di 1° categoria 

15. Copertura di 5 posti di operaio infermiere di 3° categoria seguito di concorso interno per 

titoli 

16. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per la copertura di 5 posti di operaio 

infermiere di 3° categoria 

17. Maggiori contributi dovuti all'Inadel per il biennio 1948=1949 in applicazione della legge 1 

marzo 1952 N.116 

18. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di previdenza alla sig.ra R.A. vedova dell'ex dipendente B.A. 

19. liquidazione delle competenze e spese della commissione giudicatrice del concorso per il 

posto di direttore sanitario dell'Istituto  

20. Indennità ai membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di segretario capo 

dell'amministrazione 

21. Indennità e rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice del concorso per titoli 

a 2 posti di medico primario dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 giugno 1953 

 

1. Apertura di concorso pubblico per titoli per il posto di segretario della direzione medica 

2. Apertura di concorso pubblico per titoli per il posto di ragioniere di economato 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di maggio 1953 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla cucitrice avventizia P.V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 giugno 1953 

 

1. Affittanza di un negozio ai sig.ri F.lli B.A. e A. 

[Il Vice Commissario Prefettizio] 

 

30 giugno 1953 

 

1. Assunzione di infermiere semplici avventizie 

2. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di infermiere semplici 

avventizie 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 luglio 1953 

 

1. Pagamento 1° rata semestrale 13° mensilità al personale dipendente 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di giugno 1953 

3. Concessione di una ulteriore aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera avventizia 

B.D. 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera di pianta organica S.A. 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 luglio 1953 

 

1. Domanda della sig.ra B.L. vedova del defunto dipendente F.A. per concessione di un 

acconto mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione di 

riversibilità o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

2. Assunzione di n.2 infermieri avventizi in sostituzione di altri due dimissionari 

3. Anticipazione straordinaria di Cassa per il 2° semestre 1953 da parte dell'esattore = tesoriere 

Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 agosto 1953 

 

1. Nomina di due medici primari dell'Istituto 

2. Impiegato avventizio di concetto presso la segreteria della direzione medica = proroga della 

permanenza in servizio 

3. Impiegato avventizio di concetto presso gli uffici di economato = proroga della permanenza 

in servizio 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere avventizio G.E. 

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera di ruolo C.A. 

6. Assicurazione contro i furti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 agosto 1953 

 

1. Acquisto di una macchina lavatrice per la Lavanderia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 agosto 1953 

 

1. Sistemazione dell'impianto frigorifero = approvazione del verbale di collaudo definitivo 

[Il Commissario Prefettizio] 

8 settembre 1953 

 

1. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

2. Riconoscimento di precedenti servizi prestati presso altri manicomiali 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 settembre 1953 

 

1. Rinnovazione della concessione per l'anno 1954 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Naz.le della Previdenza Sociale 

2. Dott. F.N. = autorizzazione a frequentare L'Istituto in qualità di assistente volontario 

3. Infermiere B.G. = concessione di quote complementari per i genitori a carico 



4. Domanda della sig. R.A. vedova del defunto dipendente R.G. per concessione di un acconto 

mensile da parte di questo Istituto in attesa della liquidazione della pensione di riversibilità o 

di acconto dalla Cassa di Previdenza 

5. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di luglio e agosto 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 settembre 1953 

 

1. Istituzione della “Scuola=Convitto Sante De Sanctis” 

2. Assunzione di un materassaio=canestraio=stuoiaio avventizio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 settembre 1953 

 

1. Arredamento della Scuola Convitto “Sante De Sanctis” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 settembre 1953 

 

1. Concorso per un posto di medico primario e per tre posti di medico assistente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 ottobre 1953 

 

1. Concessione indennità di profilassi antitubercolare al personale addetto ai reparti tbc 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 ottobre 1953 

 

1. Personale sanitario=impiegato e salariato = collocamento a riposo d'ufficio per superati 

limiti di età 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

12 ottobre 1953 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.L. 

2. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di settembre 1953 

3. Bilancio preventivo dell'esercizio 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 ottobre 1953 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia al segretario capo dr. M.M. 

2. Compenso per lavoro straordinario al personale degli uffici di amministrazione 



3. Domanda per essere ammessi nell'Istituto come medici praticanti interni dei dottori F.D. e 

M.R. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 ottobre 1953 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla ex dipendente C.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 novembre 1953 

 

1. Lavori di ampliamento al pensionario femminile in aggiunta a quelli di ripristino per danni 

di guerra 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 novembre 1953 

 

1. Vendita rimorchio “Viberti” 

2. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1954 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di ottobre 1953 

4. Nuovo regolamento organico e modifiche alla pianta organica 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 novembre 1953 

 

1. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali. 

Anno 1954 

2. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 novembre 1953 

 

1. Copertura del posto di materassaio a seguito di concorso per titoli e prova pratica 

2. Liquidazione delle indennità alla commissione giudicatrice del concorso per il posto di 

materassaio=canestraio=stuoiaio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 dicembre 1953 

 

1. Licenziamento della infermiera avventizia B.D. e liquidazione della relativa indennità 

2. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1953 = 

10 novembre 1954 

3. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1953 = 10 novembre 1954 



[Il Vice Commissario Prefettizio] 

 

 

5 dicembre 1953 

 

1. Istituzione della Scuola =Convitto Sante De Sanctis”. Riesame della deliberazione 

2. Acquisto filati di cotone per lavorazioni interne dell'Istituto. Annata 1954 

3. Concessione della 13° mensilità ai pensionati con assegni a carico di questo Istituto in 

relazione alle disposizioni della legge 26 novembre 1953 N.877 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 dicembre 1953 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1954 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia 

2. Gestione della Colonia Agricola = annata 1954 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di novembre 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 dicembre 1953 

 

1. Dimissioni dell'operaia di guardaroba avventizia sig.ra P.V. 

2. Acquisto apparecchi radio per gli ammalati dell'Istituto 

3. Maggiorazione dell'assegno temporaneo integrativo di pensione ad ex dipendenti pensionati 

dell'Istituto Naz.le della Previdenza Sociale relativo al mese di dicembre 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 dicembre 1953 

 

1. Concessione di una somma integrativa del trattamento economico dell'anno 1953, al 

personale dipendente, pari a metà della 13° mensilità 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 dicembre 1953 

 

1. Dispensa dal servizio dell'infermiera scelta di ruolo F.R. per inabilità dovuta a motivi di 

salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 dicembre 1953 

 

1. Impiegato avventizio di concetto presso gli uffici dell'economato = proroga della 

permanenza in servizio 

2. Impiegato avventizio di concetto presso la segreteria della direzione medica = proroga della 

permanenza in servizio 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

Verbali della Commissione Amministrativa del manicomio di San Lazzaro 

Ordine del giorno 

 

 

4 gennaio 1954 

 

16. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla sorvegliante infermiera di ruolo C.A. 

17. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra I.P. vedova del defunto 
pensionato, ex dipendente dell'Istituto, F.E. 

18. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore = annata 
1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 gennaio 1954 

 

13. Assunzione in servizio del sig. rag. B.F. in qualità di ragioniere capo incaricato avventizio in 

sostituzione del rag. D.V.O = ragioniere capo titolare richiamato alle armi, e con funzioni di 

segretario capo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 gennaio 1954 

 

17. Nomina interinale di un medico assistente 

18. Acquisto di una bilancia automatica per il magazzino 

19. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di dicembre 1953 

20. Acquisto di macchine e attrezzi per le officine interne 

21. Sistemazione del servizio di guardaroba 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 gennaio 1954 

 

8. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere avventizio G.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 febbraio 1954 

 

11. Liquidazione competenze alla commissione di vigilanza sui manicomi e sugli alienati 

12. Lavori per ricostruzione e riparazione straordinaria di serramenti = terzo lotto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 febbraio 1954 

 

25. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente V.N. 

26. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

13 febbraio 1954 

 

18. Dimissioni del segretario capo dr. M.M. 

19. Apertura di concorso pubblico per il posto di segretario capo dell'amministrazione 

20. Assegnazione appartamento case infermieri 

21. Provvista di un apparecchio per radioscopia e di altro apparecchio per elettrocardiografia 
22. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di gennaio 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 febbraio 1954 

 

9. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per un posto di medico primario e tre 

posti di medico assistente 

10. Lavori alla ciminiera delle caldaie 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 febbraio 1954 

 

9. Licenziamento dell'impiegato avventizio di concetto presso gli uffici dell'economato sig. 

rag. S.G. 

10. Licenziamento dell'impiegato avventizio di concetto presso la segreteria della direzione 

medica sig. C.D. 

11. Riforma dello statuto organico di questo Istituto 8 novembre 1940, approvato con 

R.D.20/3/1941 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 marzo 1954 

 

11. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1953 

12. Riassunzione del sig. C.D. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 

della direzione medica 

13. Riassunzione del sig. rag. S.G. in qualità di impiegato di concetto presso gli uffici di 

economato 

14. Nuovo regolamento organico e modifiche alla pianta organica = delibera N.3358/39/4 del 

14/11/1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 marzo 1954 

 

10. Nuovo regolamento organico e modifiche alla pianta organica 

11. Domanda per essere ammesso nell'Istituto come medico praticante interno del dr. E.A. 

12. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera avventizia P.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



13 marzo 1954 

 

19. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 
20. Conferimento di incarico di consulente tisiologo al dr. M.P., direttore del Dispensario 

Antitubercolare Provinciale 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 marzo 1954 

 

14. Corresponsione della indennità spettante al sig. R.A. in seguito alla morte della moglie C.O. 

lavandaia avventizia dell'Istituto 

15. Apertura di concorso pubblico per il posto di segretario capo = delibera N.941/7/2 del 13 

febbraio 1954 

16. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di febbraio 1954  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 marzo 1954 

 

41. Impianto di riscaldamento nei locali ricavati dai lavori di sopraelevazione dell'ala a levante 

del pensionario femminile 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 marzo 1954 

 

3. Provvista di un duplicatore per i vari uffici dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 aprile 1954 

 

9. Ampliamento del padiglione “Marchi” da adibirsi a reparto neurologico e finanziamento 

della spesa relativa 

10. Modificazioni dello statuto organico dell'Istituto 8 novembre 1940, approvato con 

R.D.20/3/1941 

11. Modalità concorso pubblico per il posto di segretario capo 

12. Sistemazione in organico del dipendente P.G. proveniente da personale di organico in 

soprannumero 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 aprile 1954 

 

4. Compenso per lavoro straordinario al personale degli uffici di amministrazione 

5. Concessione di compenso per lavoro straordinario al portiere scrivano C.M. 

[Il Vice Commissario Prefettizio] 

 

 

10 aprile 1954 



 

5. Rimborso somma vincolata alla sig.na I.M. figlia dell'ex dipendente I.A. 

6. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di marzo 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

14 aprile 1954 

 

4. Conto consuntivo dell'esercizio 1953 

5. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla sig.ra C.I. vedova dell'ex dipendente A.L. 

6. Concessione al personale dipendente di una anticipazione sui futuri miglioramenti 

7. Visita del personale dipendente alla Fiera Campionaria internazionale di Milano 

8. Nomina del dr. M.G. medico provinciale della Provincia di Reggio Emilia a membro della 

commissione giudicatrice del concorso per un posto di medico primario e 3 posti di medico 

assistente, in sostituzione del dr. N.L. rinunciatario 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 aprile 1954 

 

3. Assunzione in servizio del sig. rag. F.B. ex ragioniere capo dell'Istituto, con incarico 

provvisorio di segretario capo 

4. Licenziamento della lavandaia avventizia M.A. fu P. e liquidazione della relativa indennità 

5. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla ex dipendente L.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 aprile 1954 

 

5. Acquisto carbone coke per riscaldamento invernale 

6. Apertura di concorso pubblico per il posto di segretario capo dell'amministrazione 

7. Concessione anticipazione “una tantum” ai pensionati sui futuri miglioramenti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 aprile 1954 

 

6. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

7. Acquisto colorimetro fotoelettrico mod. “Universal” 

8. Assegnazione di personale per esigenze di servizio secondo l'art. 170 del regolamento 

generale organico = posto di fattorino interno 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 aprile 1954 

 

9. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra B.M. vedova del defunto 

pensionato, ex dipendente dell'Istituto, Z.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



 

3 maggio 1954 

 

6. Sistemazione in pianta organica mediante concorso interno di operai = infermieri di 4° 

categoria avventizi e nomina della commissione giudicatrice del concorso  

7. Coloritura delle reti metalliche di recinzione di vari padiglioni 

8. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per i salariati degli Enti Locali alla ex dipendente T.M. 

9. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera avventizia P.O. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 maggio 1954 

 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa Naz.le di 

Previdenza al sig. C.P. ex dipendente dell'istituto stesso 

3. Miglioramenti economici ai pensionati con assegni a carico totale o parziale di questo 

Istituto in relazione alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953 N.966 

4. Pentole ed attrezzature varie per la cucina centrale 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 maggio1954 

 

4. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore 

5. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra T.I. vedova dell'ex dipendente 

F.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 maggio1954 

 

6. Sistemazione in ruolo per chiamata di infermieri, infermiere, operai=infermieri e inservienti 

di cucina avventizi e nomina della commissione incaricata della formulazione della 

graduatoria 

7. Provvedimenti per la copertura di posti di ruolo del personale sanitario salariato = nomina 

della commissione giudicatrice 

8. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di aprile 1954 

9. Lavori al pensionario maschile ad uso Scuola Convitto “Sante De Sanctis”  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 maggio 1954 

 

4. Contributi 1953 e 1954 alla Croce Verde 

5. Proroga di un mese all'assunzione dell'impiegato di concetto avventizio sig. rag. S.G. 

6. Proroga di un mese all'assunzione dell'impiegato di concetto avventizio sig. C.D. 

7. Concessione di aspettativa per ragioni di salute alla infermiera avventizia B.E. 

8. Concessione di aspettativa per ragioni di salute alla guardarobiera avventizia R.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

26 maggio 1954 

 

8. Nomina in pianta organica, mediante concorso interno di operai infermieri di 4° categoria 

9. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di posti 

vacanti di operai=infermieri di 4° categoria 

10. Impianto di riscaldamento nei locali ricavati dai lavori di sopraelevazione dell'ala a levante 

del pensionario femminile. Modifica alla deliberazione del 22 marzo 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 giugno 1954 

 

3. Acquisto di un Biseriografo, Seriografo arteriografico e di cinque coppie di schermi di 

rinforzo 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera avventizia G.G. 

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera avventizia L.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 giugno 1954 

 

5. Modifica dell'art.38 del regolamento organico interno 

6. Acquisto 100 letti con cassettino per il padiglione “Pensionario Femminile” 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente S.L. 

8. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra L.G. vedova dell'ex 

dipendente B.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 giugno 1954 

 

5. Copertura di n.3 posti di infermiera scelta a seguito di concorso interno per titoli 

6. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.3 posti di 

infermiera scelta 

7. Copertura di un posto di vice capo sezione delle infermiere a seguito concorso interno 

8. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di vice capo 

sezione delle infermiere  

9. Copertura di n.2 posti di sorvegliante degli infermieri a seguito concorso interno per titoli 

10. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.2 posti di 

sorvegliante degli infermieri 

11. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di maggio 1954 

12. Nomina di un medico primario dell'Istituto a espletamento del concorso bandito con l'avviso 

del 7/11/1953 

13. Copertura di N.4 posti di infermiere scelto a seguito concorso interno per titoli 

14. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di N.4 posti di 

infermiere scelto 

15. Nomina di tre medici assistenti dell'Istituto a espletamento dell'avviso di concorso del 7 

novembre 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

21 giugno 1954 

 

2. Copertura di N.2 posti di capo sezione degli infermieri mediante concorso interno per titoli 

3. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di 

N.2 posti di capo sezione degli infermieri 

4. Assegnazione di personale per esigenze di servizio secondo l'art.170 del regolamento 

organico = posto di applicato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 giugno 1954 

 

6. Copertura di N.3 posti di vice capo sezione degli infermieri a seguito concorso interno per 

titoli 

7. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di 

N.3 posti di vice capo sezione degli infermieri 

8. Indennità e rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice del concorso per titoli 

a 3 posti di medico assistente dell'istituto 

9. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per 

titoli a 1 posto di medico primario dell'Istituto 

10. Nomina in pianta organica, mediante chiamata, di N.2 muratori  

11. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per chiamata per la copertura di N.2 

posti di muratori di ruolo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 giugno 1954 

 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig. P.Z. ex dipendente dell'Istituto stesso 

5. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955 

6. Nomina in pianta organica, mediante chiamata, di N.4 cuochi 

7. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per chiamata per la copertura di N.4 

posti di cuoco di ruolo 

8. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere di ruolo C.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 luglio 1954 

 

9. Nomina in pianta organica, mediante chiamata, di operai infermieri 

10. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso, per chiamata, per la copertura di N.10 

posti di operaio=infermiere di ruolo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 luglio 1954 

 

5. Riassunzione del sig. C.D. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 



della direzione medica 

6. Riassunzione del sig. S.G. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici di 

economato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

14 luglio 1954 

 

4. Acquisto di pentole ed attrezzature varie per la cucina centrale 

5. Acquisto di un mulino a cilindri 

6. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera di ruolo A.V. 

7. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di giugno 1954 

8. Intitolazione al nome del “prof. dr. Carlo Besta” del reparto “Pensionario Femminile” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 luglio 1954 

 

2. Manifestazioni scientifiche per celebrazione bicentenario dell'Istituto Psichiatrico di 

S.Lazzaro 

3. Provvista straordinaria di mobili 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 luglio 1954 

 

4. Nomina in pianta organica,mediante chiamata di N.13 infermieri semplici 

5. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di N.13 posti 

vacanti di infermiera semplice di ruolo 

6. Nomina in pianta organica, mediante chiamata, di infermieri semplici 

7. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso per chiamata per la copertura di N.31 

posti di infermiere semplice di ruolo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 luglio 1954 

 

3. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera avventizia turnista G.V. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza al sig. B.A. fu G. ex dipendente salariato dell'Istituto stesso 

5. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza per i salariati all'ex dipendente C.R. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 agosto 1954 

 

3. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1954 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 



Nazionale di Previdenza al sig. C.B. fu C. ex dipendente salariato dell'Istituto stesso 

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera di ruolo B.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 agosto 1954 

 

2. Concessione al personale dipendente di una anticipazione una volta tanto sui futuri 

miglioramenti in esecuzione della legge 31/7/1954 N.580 

3. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di luglio 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 agosto 1954 

 

5. Manifestazioni scientifiche per celebrazione bicentenario dell'Istituto Psichiatrico di 

S.Lazzaro 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 agosto 1954 

 

6. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla ex dipendente T.F. fu M. 

7. Nomina della commissione per lo svolgimento della licitazione privata per i lavori murari 

del padiglione “Marchi” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 settembre 1954 

 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura del posto di segretario capo degli uffici di amministrazione 

3. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alla infermiera avventizia P.O. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 settembre 1954 

 

3. Licenziamento della cucitrice avventizia R.A. fu V. per ragioni di salute e liquidazione della 

relativa indennità 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = Liquidazione del mese di agosto 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 settembre 1954 

 

3. Concessione a trattativa privata dei lavori murari relativi all'ampliamento del padiglione 

“Marchi” ad uso reparto neurologico 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

28 settembre 1954 

 

4. Compenso una volta tanto alla sig.na S.J. assistente volontaria presso la Scuola Convitto 

“Sante De Sanctis” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

1 ottobre 1954 

 

4. Bilancio preventivo dell'esercizio 1955 

5. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiera semplice di ruolo C.A. fu G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 ottobre 1954 

 

3. Vertenza circa il carico delle spedalità riguardanti il sig. M.A. = giudizio di appello 

4. Trattamento economico del personale = assorbimento dell'assegno personale nell'assegno 

perequativo in applicazione della legge 2 marzo 1954 N.19 

5. Denominazione al nome di “A.Marro” del padiglione “Daquin” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 ottobre 1954 

 

6. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla ex dipendente S.G. 

7. Corrispettivo delle veglie speciali = Liquidazione del mese di settembre 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 ottobre 1954 

 

4. Maggiorazione dell'assegno giornaliero alle ancelle della carità in servizio presso l'Istituto 

5. Spesa straordinaria inerente il cambiamento di frequenza dell'energia elettrica 

6. Rinnovazione della concessione per l'anno 1955 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale 

7. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera semplice di ruolo C.A. 

8. Proroga di un mese all'assunzione dell'impiegato di concetto avventizio sig. C.D. 

9. Proroga di un mese all'assunzione dell'impiegato di concetto avventizio sig. S. rag. G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 ottobre 1954 

 

2. Fornitura al personale salariato del vestiario di servizio 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

28 ottobre 1954 

 

5. Collocamento a riposo d'ufficio per superati limiti di età di personale sanitario subalterno ed 

operai 

6. Licenziamento di personale salariato avventizio per raggiunti limiti di età e liquidazione 

della relativa indennità 

7. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera semplice di ruolo P.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

8 novembre 1954 

 

7. Riassunzione del sig. C.D. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 

della direzione medica 

8. Riassunzione del sig. rag. S.G. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 

di economato 

9. Anticipazione straordinaria di Cassa per l'anno 1955 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia 

10. Gestione della Colonia agricola = annata 1955 

11. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1955 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 novembre 1954 

 

3. Provvedimenti finanziari per far fronte all'aumento degli assegni al personale ed ai 

contributi previdenziali 

4. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1955 

5. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di ottobre 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 novembre 1954 

 

4. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1954 = 10 novembre 1955 

5. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1954 = 

10 novembre 1955 

6. Acquisto di una addizionatrice elettrica scrivente “Classic” mod. 54 NE 

7. Assunzione della sig.na S.J. quale “assistente di infanzia” provvisoria presso la Scuola 

Convitto “Sante De Sanctis” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 novembre 1954 

 

2. Nomina del segretario capo degli uffici di amministrazione dell'Istituto 

3. Conferma in pianta stabile degli impiegati B.M. e C.U. 

4. Domanda di dispensa dal servizio della giornaliera avventizia C.T. 

5. Impinguamento di alcuni capitoli del bilancio dell'esercizio 1954 



6. Rimborso al personale che faceva capo al regolamento pensioni 20/12/1920 delle pensioni 

I.N.P.S. incamerate dal 1949 al 1954 a norma dell'art.51 della legge 25 luglio 1941 N.934 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 novembre 1954 

 

4. Indennità e rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice del concorso per titoli 

ed esami ad un posto di segretario capo degli uffici di amministrazione dell'Istituto 

5. Assunzione del sig. L.G., quale insegnante di disegno avventizio presso la Scuola Convitto 

“Sante De Sanctis” 

6. Rinnovazione della adesione alla Associazione degli Ospedali dell'Emilia e Romagna per il 

biennio 1955 = 1956 

7. Acquisto di un attivatore elettronico contro la incrostazione dell'acqua nelle caldaie a vapore 

e macchine della lavanderia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 dicembre 1954 

 

3. Concessione dell'indennità tbc al personale di assistenza religiosa ai sensi dell'art. 1 della 

legge 9 aprile 1953 N.310 

4. Concorso per un posto di medico assistente 

5. Compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici d'amministrazione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 dicembre 1954 

 

2. Concorso al posto di medico primario laboratorista 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 dicembre 1954 

 

3. Acquisto di filati di cotone per lavorazioni interne dell'Istituto pel 1955 

4. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia al medico assistente interino dr.O.S. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 dicembre 1954 

 

3. Dispensa dal servizio della vice capo sezione delle infermiere di ruolo B.A. per inabilità 

dovuta a motivi di salute 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di novembre 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 dicembre 1954 

 

5. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali. 



Anno 1955 

6. Dispensa dal servizio della infermiera scelta di ruolo M.L. per inabilità dovuta a motivi di 

salute 

7. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo C.T. per inabilità dovuta a motivi di 

salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 dicembre 1954 

 

5. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo V.N. fu G. per inabilità dovuta a 

motivi di salute 

6. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età, a norma dell'art.57 del regolamento, del 

capo sezione degli infermieri F.U. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 gennaio 1955 

 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere avventizio D.F. di B. 

3. Nomina dei membri della commissione esaminatrice delle allieve partecipanti al corso per 

aspiranti infermiere e degli interni aspiranti sorveglianti 

4. Corrispettivo delle veglie speciali = liquidazione del mese di dicembre 1954 

5. Riesame della deliberazione 28 ottobre 1954 N.55/3504 relativa a licenziamento di 

personale salariato per raggiunti limiti di età e liquidazione della relativa indennità 

6. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente interino S. dr. O. di E. 

7. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore = annata 

1954 

8. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza alla ex dipendente F.D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 febbraio 1955 

 

6. Riassunzione del sig. C.D. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 

della direzione sanitaria 

7. Riassunzione del sig. rag. S.G. in qualità di impiegato avventizio di concetto presso gli uffici 

di economato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 febbraio 1955 

 

4. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra S.S., vedova dell'ex 

dipendente, infermiere semplice P.E. 

5. Sistemazione del vecchio nucleo centrale di fabbricati occupati dalle ammalate semi-agitate 

e agitate = approvazione del progetto e finanziamento della relativa spesa 

6. Liquidazione di indennità alla commissione di esame per infermiere e sorveglianti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

17 febbraio 1955 

 

2. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

3. Corso speciale 1953=1954 per aspiranti infermiere e per aspiranti sorveglianti. Compenso 

straordinario al medico primario M. dott. A. 

4. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 febbraio 1955 

 

2. Concessione al personale dipendente in attività di servizio di un assegno integrativo netto 

mensile 

3. Assunzione di personale avventizio per aggiornamento inventari 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 marzo 1955 

 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza al sig. M.O. fu D. ex dipendente salariato dell'Istituto stesso 

4. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

5. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra S.S. vedova del defunto 

pensionato, ex dipendente dell'Istituto, R. rag. G.  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 marzo 1955 

 

6. Dimissioni del medico assistente interino S. dr. O. 

7. Eliminazione di residuo passivo 

8. Controdeduzioni ad ordinanza 24/2/1955, N.44.821 del C.P.A.B.P. di rinvio della 

deliberazione 24/11/1954 N.3832/60/4 relativa all'acquisto di un attivatore elettronico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 marzo 1955 

 

3. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età del portinaio S.F. di A. 

4. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età dell'infermiera semplice V.I. fu D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 marzo 1955 

 

7. Rette di degenza per profughi alienati zaratini e dalmati a carico dell'assistenza post=bellica 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 marzo 1955 



 

6. Visita del personale dipendente alla Fiera Campionaria Internazionale di Milano 

7. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

8. Concessione di compenso per lavoro straordinario al portiere scrivano C.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 aprile 1955 

 

8. Conto consuntivo dell'esercizio 1954 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

5 aprile 1955 

 

22. Conferma dell'autista meccanico di pianta organica C.A. 

23. Licenziamento della salariata avventizia V.A. fu C. per raggiunti limiti di età e liquidazione 

della relativa indennità 

24. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'infermiere avventizio B.A. fu E. 

25. Acquisto di motofalciatrice 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 aprile 1955 

 

5. Nuovo regolamento organico e modifiche alla pianta organica  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 aprile 1955 

 

2. Acquisto carbone coke per il riscaldamento invernale 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente B.A. di F. 

4. Concorso al posto di medico primario laboratorista 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 maggio 1955 

 

3. concorso interno fra il personale dipendente per la copertura del posto di 2° ragioniere 

aggiunto degli uffici di amministrazione 

4. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura del posto di segretario della 

direzione sanitaria 

5. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura del posto di ragioniere 

dell'ufficio economato 

6. Acquisto di una macchina per maglieria 

7. Acquisto di un apparecchio per elettroforesi su carta, di un raddrizzatore elettronico a 4 

valvole e di un tubo ad anodorotante 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 maggio 1955 

 

5. Estensione al personale dipendente di ruolo delle norme recate dalla legge 27 febbraio 1955 

N. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 maggio 1955 

 

4. Acquisto di una nuova macchina lavatrice per la lavanderia 

5. Procedimento disciplinare a carico dell'avventizia C.F. e sua sospensione dal servizio 

6. Contributo alla pubblica assistenza “Croce Verde” per l'anno 1955 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza al sig. B.F. fu E. dipendente salariato dell'Istituto stesso 

8. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio F.R. 

9. Lavori per ricostruzione e riparazione straordinaria di serramenti - Quarto lotto 

10. Coloritura delle reti metalliche di recinzione dei padiglioni Buccola, Tamburini, Colonia 

Agricola e Villino Svizzero 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 maggio 1955 

 

7. Corresponsione ai primari Z. dr. G. e B. dr. M. della differenza di retribuzione fra il grado 

superiore ricoperto per incarico e quello ricoperto in ruolo per il periodo 1/8/1951 = 

31/7/1953 

8. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età del portinaio S.F. di A. = protrazione al 1 

luglio 1955 

9. Estensione ai concorsi banditi dall'Istituto delle norme per la prestazione dei documenti  nei 

concorsi per le carriere statali 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 maggio 1955 

 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per 

la copertura del posto di 2° ragioniere aggiunto dell'ufficio di ragioneria 

dell'amministrazione dell'Istituto 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per 

la copertura del posto di segretario della direzione sanitaria dell'Istituto 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per 

la copertura del posto di ragioniere dell'ufficio di economato dell'Istituto 

5. Acquisto di un ciclomotore per il servizio di collegamento fra la direzione sanitaria, 

l'economato e gli uffici della segreteria=direzione amministrativa 

6. Acquisto di una macchina da scrivere per i servizi della segreteria=direzione amministrativa 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig.ra G.E. fu V. ex dipendente salariata dell'Istituto stesso 

8. Riassunzione del sig. S. rag. G. in qualità di impiegato avventizio presso gli uffici di 



economato 

9. Riassunzione del sig. C.D. in qualità di impiegato avventizio presso gli uffici della direzione 

sanitaria 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 maggio 1955 

 

2. Controdeduzioni all'ordinanza 27 aprile 1955 N.12.045, del C.P.A.B.P. di rinvio della 

deliberazione 28 marzo 1955 N.985/10/1 relativa alla concessione al personale dipendente di 

un contributo nelle spese di viaggio per la visita alla Fiera Campionaria Internazionale di 

Milano 

3. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni della 

legge 1 maggio 1955 N.368 

4. Conferma in servizio della sig.na S.J. in qualità di “assistente d'infanzia” provvisoria presso 

la Scuola Convitto “Sante De Sanctis” 

[Il Commissario Prefettizio] 

1 giugno 1955 

 

3. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente L.P. fu E. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza all'ex dipendente F.R. fu L. 

5. Assunzione della sig.na S.J. in qualità di “assistente d'infanzia” avventizia  presso la Scuola 

Convitto “Sante De Sanctis” 

6. Concessione in affitto al CRAL Aziendale dell'Istituto di un appartamento 

7. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto “Sante De Sanctis” nella colonia marina 

“Titanus” in Cesenatico = convenzione con l'opera Diocesana di Assistenza della Pontificia 

Opera di Assistenza di Reggio Emilia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 giugno 1955 

 

6. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'infermiere avventizio B.A. fu E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 giugno 1955 

 

3. Ammissione nell'Istituto come medico praticante interno del dr. D.M. di P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 giugno 1955 

 

2. Autorizzazione a stare in giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per 

resistere ai ricorsi promossi dalla Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia e dal 

Comune di Reggio Emilia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

24 giugno 1955 

 

2. Copertura del posto di ruolo di 2° ragioniere aggiunto degli uffici di amministrazione 

mediante concorso interno per titoli fra il personale dipendente 

3. Copertura del posto di ruolo di ragioniere dell'ufficio di economato dell'Istituto mediante 

concorso interno per titoli fra il personale dipendente 

4. Copertura del posto di ruolo di segretario della direzione sanitaria dell'Istituto a seguito di 

concorso interno per titoli fra il personale dipendente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 giugno 1955 

 

2. Autorizzazione a stare in giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per 

resistere al ricorso promosso dalla Amministrazione Provinciale di Modena 

3. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso fra il personale 

dipendente per la copertura del posto di 2° ragioniere aggiunto degli uffici di 

amministrazione e compenso al personale dipendente della segreteria direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

4. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso fra il personale 

dipendente per la copertura del posto di ragioniere di economato dell'Istituto e compenso al 

personale dipendente della segreteria direzione amministrativa per prestazioni inerenti al 

predetto concorso 

5. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso fra il personale 

dipendente per la copertura del posto di segretario della direzione sanitaria e compenso al 

personale dipendente della segreteria direzione amministrativa per prestazioni inerenti al 

predetto concorso 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 giugno 1955 

 

2. Liquidazione indennità di anzianità agli eredi della salariata avventizia F.A. 

3. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla cucitrice avventizia fissa B.B. fu D. 

4. Concessione in affitto al sig. C.M. fu C. di un negozio nel fabbricato Esquirol 

5. Sistemazione nuovo padiglione neurologico = opere aggiuntive al progetto 26 marzo 1954 

6. Proroga delle locazioni degli stabili dell'Istituto dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 luglio 1955 

 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per un posto di medico assistente 

5. Concessione di una anticipazione mensile al personale dipendente pari all'assegno 

integrativo netto corrisposto fino al 30 giugno 1955 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 luglio 1955 

 



4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio turnista Z.A. 

5. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio turnista F.R. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 luglio 1955 

 

2. Domanda del sig. S.M. = infermiere semplice di ruolo = di anticipato collocamento a riposo 

coi benefici di cui alla legge 27 febbraio 1955 N.53 

3. Domanda della sig.na C.C. = infermiera semplice di ruolo = di anticipato collocamento a 

riposo coi benefici di cui alla legge 27 febbraio 1955 N.53 

4. Domanda del sig. C.A. = infermiere semplice di ruolo = di anticipato collocamento a riposo 

coi benefici di cui alla legge 27 febbraio 1955 N.53 

5. Domanda della sig.ra V.F. = infermiera scelta di ruolo = di anticipato collocamento a riposo 

coi benefici di cui alla legge 27 febbraio 1955 N.53 

6. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiera avventizia turnista B.J. 

7. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio turnista C.U. 

8. Dimissioni del medico praticante interno E. dr. A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

21 luglio 1955 

 

2. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo C.G. fu G. 

3. Dispensa dal servizio per raggiunti limiti di età della capo sezione delle infermiere G.A. fu P. 

4. Licenziamento della salariata avventizia S.R. fu E. per raggiunti limiti di età e liquidazione 

della relativa indennità 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 luglio 1955 

 

5. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1955 

6. Ammissione nell'Istituto come medico praticante interno del dott. C.C. fu A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 agosto 1955 

 

3. Assunzione in affitto di terreni appartenenti al Patrimonio dello Stato, già espropriati a 

questo Istituto per la costruzione dell'Aeroporto di Reggio Emilia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 agosto 1955 

 

3. Corresponsione al medico assistente F. dr C. della differenza di retribuzione fra il grado 

superiore ricoperto per incarico e quello ricoperto in ruolo per il periodo 1 gennaio 1952 = 

31 dicembre 1953 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 agosto 1955 



 

4. Acquisto di un apparecchio fotografico Leica III=F ed accessori 

5. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della sorvegliante delle infermiere V.G. fu 

G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 agosto 1955 

 

4. Convenzione con la Università degli Studi di Modena per la consegna di salme di ricoverati 

5. Riesame deliberazione 1/6/1955 N.1825/21/4 relativa a concessione in affitto al CRAL 

Aziendale dell'Istituto di un appartamento 

6. Donazione di opere e riviste scientifiche alla Biblioteca dell'Istituto Psichiatrico di 

S.Lazzaro da parte del dr. F.N.= accettazione 

7. Riesame deliberazione 18/5/1955 N.1640/19/4, relativa ad acquisto di ciclomotore per il 

servizio di collegamento fra la direzione sanitaria, l'economato e gli uffici della 

segreteria=direzione amministrativa 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

6 settembre 1955 

 

4. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della capo sezione delle infermiere T.T. fu 

T. 

5. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo R.I. fu G. 

6. Domanda della sig.ra C.T. = infermiera semplice di ruolo = di anticipato collocamento a 

riposo coi benefici di cui alla legge 27 febbraio 1955 N.53 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 settembre 1955 

 

4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiera semplice di P.O. B.Z. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 settembre 1955 

 

2. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla capo sezione T.E. 

3. Riesame della deliberazione 21/7/1955 N.2527/31/3 relativa a licenziamento della salariata 

avventizia S.R. fu E. per raggiunti limiti di età e liquidazione della relativa indennità 

4. Vacanza del posto di cassiere di economato = applicato di 1° classe. Incarico temporaneo, a' 

termini dell'art.42 del vigente regolamento organico al sig. C.U., applicato di 2° classe 

5. Vacanza del posto di applicato di economato di 2° classe. Incarico temporaneo, a' termini 

dell'art.42 del vigente regolamento organico alla sig.ra R.E., infermiera scelta di ruolo 

6. Vacanza del posto di portinaio. Incarico temporaneo, a' termini dell'art.42 del vigente 

regolamento organico al sig. M.A., fattorino interno 

7. Vacanza del posto di portinaio. Incarico temporaneo, a' termini dell'art.42 del vigente 

regolamento organico al sig. S.A., operaio infermiere di IV categoria 

8. Vacanza del posto di capo meccanico elettricista. Incarico temporaneo, a' termini dell'art.42 

del vigente regolamento organico al sig. M.A.,operaio infermiere di I° categoria 

9. Vacanza del posto di applicato di 2° classe degli uffici di segreteria = direzione 



amministrativa. Incarico temporaneo, a' termini dell'art.42 del vigente regolamento organico 

al sig. T.A., infermiere semplice di ruolo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 settembre 1955 

 

2. Concessione di un assegno temporaneo di pensione alla sig.ra B.M. fu A., vedova dell'ex 

dipendente, infermiere semplice P.D. 

3. Collocamento a riposo della primo ragioniere aggiunto B. Ma. A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 settembre 1955 

 

3. Partecipazione a convegni scientifici 

4. Assunzione di un impiegato avventizio di concetto 

5. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla capo sezione T.E. 

6. Concessione precaria all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Reggio Emilia 

per il passaggio provvisorio su starda di proprietà di questo Pio Luogo e per l'allacciamento 

provvisorio della rete di fognatura del costruendo quartiere “Don Pasquino Borghi” in Villa 

Ospizio al pozzetto esistente in mezzo alle Case per gli infermieri di proprietà di questo 

Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 ottobre 1955 

 

1. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia 

2. Rette di degenza per ammalati aventi domicilio di soccorso in Provincie sottratte alla 

sovranità dello Stato Italiano facenti carico alla direzione generale dell'assistenza pubblica 

del Ministero dell'Interno 

3. Provvista di riso avorio per il servizio vittuario 

4. Costruzione di una nuova linea elettrica interna a servizio degli impianti di radiologia per il 

nuovo padiglione neurologico 

5. Costruzione di un nuovo padiglione per ammalati di mente affetti da t.b.c. - approvazione 

del progetto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 ottobre 1955 

 

1. Estensione al dipendente personale delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente 

della Repubblica 17 agosto 1955, N.767, relativo al conglobamento parziale del trattamento 

economico 

2. Espletamento di lavoro straordinario retribuito presso gli uffici esterni della segreteria = 

direzione amministrativa 

3. Riesame della deliberazione 23 giugno 1955, N.2139/24/1 relativa ad autorizzazione a stare 

in giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per resistere ai ricorsi 

promossi dalle amministrazioni della provincia di Reggio Emilia e del Comune di Reggio 



Emilia 

4. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della infermiera semplice di ruolo F.E. fu S. 

5. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'operaio=infermiere di IV categoria F.A. 

fu D. 

6. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'operaio=infermiere di II° categoria I.R. 

fu G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 ottobre 1955 

 

1. Contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Inadel sull'assegno integrativo conglobato 

nella retribuzione dal 1 luglio 1955 

2. Vertenza circa il carico delle spedalità relative alla degenza della sig.ra B.V. Autorizzazione 

a stare in giudizio 

3. Locali ad uso degli uffici esterni della segreteria = direzione amministrativa. Proroga 

dell'affittanza e determinazione del canone locatizio a' termini della legge 1 maggio 1955 

N.368 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 ottobre 1955 

 

1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio turnista F.R. 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1956 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 novembre 1955 

 

1. Concorso interno fra il personale dipendente di ruolo salariato sanitario femminile per la 

copertura di un posto vacante di sorvegliante delle infermiere 

2. Provvedimenti per la copertura di posti di ruolo del personale sanitario salariato maschile 

3. Provvedimenti per la copertura di posti di ruolo del personale sanitario salariato femminile 

4. Provvedimenti per la copertura dei posti di ruolo del personale sanitario salariato 

operaio=infermiere di I, II e III categoria 

5. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig.ra R.A. vedova dell'ex dipendente R.G. fu A. 

6. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'operaio=infermiere di IV categoria F.A. 

fu D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 novembre 1955 

 

1. Riesame delle deliberazioni 1/6/1955 N.1825/21/4 e 30/8/1955 N.3008/36/2 relative a 

concessione in affitto al CRAL Aziendale dell'Istituto di un appartamento 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 novembre 1955 



 

1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla capo sezione T.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 novembre 1955 

 

1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla capo sezione T.E. 

2. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1955 = 

10 novembre 1956 

3. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1955 = 10 novembre 1956 

4. Provvedimenti relativi alla modifica delle risultanze del conto finanziario del 1954 in 

seguito a stralci di pagamenti fatti dall'autorità tutoria in sede di revisione ed approvazione 

dei conti degli esercizi dal 1944 al 1954 

5. Collaudo lavori murari inerenti all'ampliamento del pensionario femminile in aggiunta a 

quelli di ripristino per danni di guerra 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

23 novembre 1955 

 

1. Impinguamento di alcuni capitoli del bilancio dell'esercizio 1955 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 novembre 1955 

 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli per la copertura di un 

posto di sorvegliante delle inf.re e di posti di capo sezione e vice capo sezione degli inf.ri e 

inf.re e di infermiera scelta 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di 

posti di ruolo di operai=infermieri di I, II e III categoria 

3. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1956 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 dicembre 1955 

 

1. Domanda dell'ex dipendente S.M. di concessione di un acconto mensile da parte di questo 

Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per i ragazzi della Scuola Convitto “Sante 

De Sanctis” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 dicembre 1955 

 



1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera scelta I.B. 

2. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso bandito con l'avviso del 26 

febbraio 1955 

3. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per 

titoli ad un posto di medico assistente dell'Istituto 

4. Conguaglio dei contributi dovuti per gli anni 1954 e 1955 alla Cassa per le pensioni ai 

dipendenti degli enti locali, in applicazione della legge II aprile 1955, N.379 

5. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla capo sezione T.E. 

6. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della sorvegliante delle inf.re C.A. fu A. 

7. Acquisto filati di cotone per lavorazioni interne dell'Istituto pel 1956 

8. Licenziamento della salariata avventizia I.L. fu M. per raggiunti limiti di età e liquidazione 

della relativa indennità 

9. Aumento del numero delle lezioni settimanali di canto e ginnastica ritmica 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 dicembre 1955 

 

1. Giudizi avanti la G.P.A. ed il Consiglio di Stato per resistere ai ricorsi promossi dall'ex 

dipendente S.G. fu P. Liquidazione di un fondo spese all'avv. L.C. 

2. Concessione di un assegno integrativo temporaneo ai pensionati con assegni a carico di 

questo Istituto in relazione al D.P. 4 febbraio 1955 N.23 

3. Rinnovazione della concessione per l'anno 1956 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

4. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice V.P. fu G. 

5. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo C.M. fu G. 

6. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo L.A. fu T. 

7. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'operaio=infermiere di IV° categoria 

L.A. di G. 

8. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali 

– anno 1956 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 dicembre 1955 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di medico primario 

laboratorista 

2. Acquisto di mobili per l'arredamento del reparto neurologico 

3. Incarico alla applicata di 2° classe sig. D.L. di sostituire l'archivista protocollista sig. R.W. 

assente per malattia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1955 

 

1. Nomina di una sorvegliante delle infermiere ad espletamento del concorso interno bandito 

con l'avviso del 24 novembre 1955 

2. Concessione di un compenso straordinario ai medici praticanti interni M. dr. R., M. dr. D.,C. 

dr. C. 



3. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore. Anno 

1955 

4. Impianto di bruciatori a nafta, trasformabili a metano, per le caldaie Fratte da mq.75 e Tosi 

da mq.70 

5. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso fra il personale 

dipendente salariato femminile di ruolo per la copertura di un posto di sorvegliante delle 

inf.re e compenso al personale dipendente dalla segreteria= direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

6. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1956 

7. Acquisto di autocarro FIAT 671/N.2 

8. Gestione della Colonia Agricola = annata 1956 

9. nomina della commissione prevista dall'art.8 del vigente regolamento organico 

10. Acquisto di gruppo elettrogeno 

11. Acquisto di apparecchi per terapia fisica per il padiglione neurologico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 gennaio 1956 

 

1. Promozione a portinai degli operai-infermieri M.A. e S.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 gennaio 1956 

 

1. Modificazioni all'art.7 del vigente regolamento organico 

2. Sistemazione dei rapporti con la società I.R.I. da Reggio Emilia a seguito di sopralzo di 

fabbricato fatto, senza autorizzazione dalla predetta società in confine della proprietà di 

questo Istituto 

3. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo M.A. fu L. 

4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera avventizia B.J. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 gennaio 1956 

 

1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio turnista C.U. 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig.ra M.A. vedova dell'ex dipendente B.E. fu E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 gennaio 1956 

 

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 Emilia e 

di scarico in punto determinato della stazione medesima 

2. Offerta di somma da devolversi per il divertimento degli ammalati fatta da signora che 

desidera mantenere l'incognito – accettazione - 

3. Vendita alla S.E.E.E. di un piccolo appezzamento di terreno per costruzione di cabina di 

trasformazione e concessione alla medesima di servitù di elettrodotto sul mappale 6447/a 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 febbraio 1956 

 

1. Acquisto di montalettiga 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig.ra P.C. vedova dell'ex dipendente S.G. fu A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 febbraio 1956 

 

1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza alla sig.ra M.A. vedova dell'ex dipendente F.D. fu A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 febbraio 1956 

1. Dimissioni dell'infermiere avventizio turnista F.R. - accettazioni - 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

22 febbraio 1956 

 

1. Nomina del medico primario laboratorista ad espletamento del concorso bandito con l'avviso 

del 26 settembre 1955 

2. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per 

titoli al posto di medico primario laboratorista dell'Istituto 

3. Chiusura ed assestamento del bilancio dell'esercizio 1955 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 febbraio 1956 

 

1. Nomina in pianta organica, per chiamata, di infermieri semplici 

2. Nomina in pianta organica, per chiamata, di infermiere semplici 

3. Assegnazione di personale per esigenze di servizio a diverso servizio a' termini dell'art.24 

del regolamento organico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 marzo 1956 

 

1. Estensione al personale dipendente delle norme contenute negli articoli 9 e 11 del decreto 

del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 N.7 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 marzo 1956 



 

1. Donazione di suppellettili sacre per la Cappella della Scuola Convitto Sante De Sanctis 

2. Donazione di libri e riviste alla Scuola Convitto Sante De Sanctis da parte del prof. S.V. e 

del prof. G.C.  

3. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

4. Acquisto macchina calcolatrice per l'ufficio economato 

5. Acquisto di macchina da scrivere per l'ufficio archivio e protocollo della segreteria direzione 

amministrativa 

6. Concessione in affitto alla sig.ra F.N. fu L. di un negozio nel fabbricato Esquirol 

7. Licenziamento della salariata avventizia C.A. di V. per raggiunti limiti di età e liquidazione 

della relativa indennità 

8. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla inf.ra di ruolo B.J. 

9. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere avventizio B.A. 

10. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla V.C.Sezione D.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 marzo 1956 

 

1. assunzione di una assistente sociale e di una assistente d'infanzia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

24 marzo 1956 

 

1. Modificazioni agli articoli 7 = 16 = 17 = 24 = 41 = 42 = del vigente regolamento organico 

2. Licenziamento del salariato avventizio B.I. per raggiunti limiti di età e liquidazione della 

relativa indennità 

3. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'infermiere semplice di ruolo M.A. fu L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 marzo 1956 

 

1. Querela contro il responsabile del settimanale comunista “La verità” per il reato di 

diffamazione aggravata a mezzo della stampa 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 marzo 1956 

 

1. Espletamento di lavoro straordinario retribuito presso la segreteria della direzione sanitaria 

2. Acquisto di macchina da scrivere per gli uffici della direzione sanitaria 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 aprile 1956 

 

1. Donazione di apparecchio televisivo alla Scuola Convitto Sante De Sanctis da parte de “La 



Famija Pramzana” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 aprile 1956 

 

1. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto Sante De Sanctis in Colonia Marina in 

Cesenatico – convenzione con l'Opera Diocesana di Assistenza della Pontificia Opera di 

Assistenza di Reggio Emilia 

2. Concessione di compenso per lavoro straordinario al portiere scrivano C.M. 

3. Visita del personale dipendente alla Fiera Campionaria di Milano 

4. Assunzione di personale salariato infermieristico femminile 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 maggio 1956 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di carbone coke per riscaldamento invernale 

3. Assicurazione contro la tubercolosi del personale dipendente a' termini della legge 1/7/1955, 

n.552 

4. Compenso per lavoro straordinario all'ingegnere capo tecnico 

5. Adesione al primo congresso di storia ospedaliera 

6. Congresso internazionale di neurologia a Parigi - richiesta della direzione sanitaria di 

autorizzazione a parteciparvi 

7. Symposium internazionale sul diencefalo – richiesta della direzione sanitaria per la 

partecipazione dei primari dr. G.Z. e dr. P.B. 

8. Domanda di C.N. per dilazione al pagamento di spedalità arretrate consunte dall'ammalato 

M.A. e spese legali 

9. Procedimento disciplinare a carico di S.G. ex cassiere dell'Istituto 

10. Ricorsi contro note di qualifica attribuite per l'anno 1955 

11. Comunicazioni della Previdenza in ordine alle agitazioni sindacali in corso 

 

 

8 giugno 1956 

 

1. Nomina di N.3 capo sezione delle infermiere ad espletamento del concorso interno bandito 

con l'avviso del 24 novembre 1955 

2. Nomina di vice capo sezione delle infermiere ad espletamento del concorso bandito con 

l'avviso in data 24 novembre 1955 

3. Nomina di infermiere scelte ad espletamento del concorso interno bandito con l'avviso in 

data 24 novembre 1955 

4. Nomina di N.3 capo sezione degli infermieri ad espletamento del concorso interno bandito 

con avviso in data 24 novembre 1955 

5. Nomina di vice capo sezione degli infermieri ad espletamento del concorso interno bandito 

con l'avviso in data 24 novembre 1955 

6. Nomina di infermieri scelti a copertura dei posti resisi vacanti a seguito dell'espletamento 

del concorso al posto di vice capo sezione bandito con l'avviso in data 24 novembre 1955 

7. Nomina di N.1 operaio-infermiere di 1° categoria ad espletamento del concorso interno 

bandito con avviso in data 24 novembre 1955 

8. Nomina di operai-infermieri di 2° categoria ad espletamento del concorso interno bandito 



con avviso in data 24 novembre 1955 

9. Nomina di operai-infermieri di 3° categoria ad espletamento del concorso interno bandito 

con avviso in data 24 novembre 1955 

10. Liquidazione dei compensi ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi banditi 

con avvisi del 24 novembre 1955 ed al personale della segreteria-direzione amministrativa  

11. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa Naz.le 

di Previdenza alla sig.ra B.D. vedova dell'ex dipendente F.P. fu V. 

12. Accettazione di donazione fatta dalla famiglia dell'alunno G.G. 

13. Conferma in pianta organica del segretario della direzione sanitaria C.D. 

14. Conferma in pianta organica del secondo ragioniere aggiunto B. rag. V. 

15. Conferma in pianta organica del ragioniere di economato S. rag. G. 

16. Contributo a favore dell'Ospedale di S. Maria Nuova di Reggio Emilia per l'organizzazione 

del “primo congresso italiano di storia ospedaliera” 

17. Contributo a favore della pubblica assistenza “Croce Verde” per l'anno 1956 

18. Trasformazione del cassone del nuovo autocarro FIAT 671 in ribaltabile foderatura del piano 

e delle sponde con lamiera e costruzione di soprasponde 

19. Richiesta dei sigg.ri Z.O. e B.E. ved. M., inquilini dell'Istituto, di autorizzazione a permutare 

fra di loro l'appartamento 

20. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 
21. Proroga dell'affittanza dei locali ad uso degli uffici della segreteria-direzione amministrativa 

22. Domanda dell'operaia avventizia R.A: di trasferimento al servizio infermieristico 

23. Bilancio consuntivo 1955 
24. Conglobamento totale retribuzioni personale dipendente 

25. Dimissioni del direttore sanitario dell'Istituto prof. V.P. 

26. Richieste del personale dipendente e provvedimenti conseguenti 

27. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

28. Domanda dell'ex dipendente M.A. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione da parte della Cassa Naz.le di Previdenza 

29. Conferma in pianta organica dei medici primari B. dr. M., Z. dr. G., B. prof. P. e dei medici 

assistenti B. dr. O., M. dr. P.M., P. dr. M. 

30. Collaudo lavori murari inerenti all'ampliamento del pensionario femminile – svincolo 

ritenute di garanzia e cauzione 

31. Acquisto di macchina lavatrice e di idroestrattore per la lavanderia 

32. Cessazione dell'incarico di consulente anatomo – isto – patologo conferito al prof. G. D. G. 

33. Ricorso dell'infermiera scelta G.I. avverso la nota di qualifica per l'anno 1955 

 

 

16 giugno 1956 

 

1. Riesame delle deliberazioni 8 giugno 1956 N.19/2574/1 a N.19/2574/9 e provvedimenti 

conseguenti 

2. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

3. Conglobamento totale retribuzioni personale dipendente 

4. Esame delle richieste del personale concernenti: 

a) Aumento della misura del compenso per veglie speciali 

b) Indennità ai medici per il servizio di guardia 

c) Orario settimanale del personale infermieristico 

 

 

22 giugno 1956 

 



1. a) Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

 b) Rette di degenza per gli ammalati di classe comune, siano essi considerati profughi 

  oppure no, aventi domicilio di soccorso in Provincie sottratte alla sovranità dello 

  Stato Italiano facenti carico alla direzione generale dell'Assistenza Pubblica del  

  Ministero dell'Interno 

c) Determinazione delle rette di degenza degli ammalati del reparto neurologico 

2. Conglobamento totale retribuzioni personale dipendente 

3. Aumento della misura del compenso per veglie speciali 

4. Indennità ai medici per il servizio di guardia 

5. Orario settimanale del personale infermieristico 

6. Lavoro straordinario per il trimestre luglio-settembre 1956 

7. Proroga della concessione dell'assegno integrativo temporaneo ai pensionati con assegni a 

carico di questo Istituto in relazione al D.P. 4 febbraio 1955 N.23 

8. Assicurazione dell'autocarro FIAT 671 per la responsabilità civile verso terzi 

9. Acquisto gruppo elettrogeno  

10. Nuova tariffa per prestazioni di cura e per le ricerche eseguite dai laboratori scientifici 

 

 

16 luglio 1956 

 

1. Appalto concorso per l'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda nel vecchio 

nucleo centrale di fabbricati occupati dalle ammalate semi-agitate ed agitate = 

aggiudicazione dei lavori 

2. Esercizio della rivalsa ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge 25/7/1941, n.934, e 

dell'articolo 30 della legge 24/5/1952, n.610, nei riguardi dell'ex dipendente salariata V.G. fu 

G. 

3. Esercizio della rivalsa ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge 25/7/1941, n.934, e 

dell'articolo 30 della legge 24/5/1952, n.610, nei riguardi dell'ex dipendente salariata V.F. gu 

G. 

 

 

8 agosto 1956 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Incarico al vice direttore sanitario dr. A.M. di fungere da direttore sanitario durante il 

periodo di vacanza del posto stesso 

3. Domanda dell'ex direttore sanitario P. prof. V. di continuare nell'incarico di direttore della 

Rivista Sperimentale di Freniatria e provvedimenti conseguenti 

4. Estensione al personale dipendente delle disposizioni contenute nell'art.10 del D.P.R. 11 

gennaio 1956, N.19, e conseguente modificazione dell'art.96 del vigente regolamento 

organico 

5. Assicurazione obbligatoria dei religiosi a' termini della legge 3 maggio 1956, N.392 

6. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla Cassa per 

le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente B.A. fu F., a' sensi della legge 

11 aprile 1955 N.379 

7. Domanda dell'ex dipendente F.A. di concessione di un acconto mensile da parte di questo 

Istituto in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di 

Previdenza 

8. Esercizio della rivalsa ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge 25/7/1941, n.934, e 

dell'articolo 30 della legge 24/5/1952, n.610, nei riguardi dell'ex dipendente R.I. per la 

pensione liquidata dall'I.N.P.S. 



9. Destituzione della salariata avventizia C.F. a seguito di condanna per furto 

10. Compenso ai membri della commissione di disciplina incaricata del procedimento 

disciplinare contro C.F. 

11. Nomina della commissione incaricata di esprimere parere su promozioni di personale 

salariato 

12. Sussidio concesso dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica per la 

sistemazione di due reparti per tubercolotici – provvedimenti relativi all'impiego della 

somma 

13. Acquisto di armonium per la Scuola Convitto Sante De Sanctis 

14. acquisto di un elettroencefalografo e di un fotostimolatore 

 

 

13 ottobre 1956 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto riliquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente F.D. fu L. 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali all'ex dipendente F.U. fu B. 

4. Accettazione degli assegni di riposo a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente B.A. fu R. 

5. Accettazione degli assegni di riposo a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente C.T. fu L. 

6. Esercizio della rivalsa ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge 25/7/1941, n.934, e 

dell'articolo 30 della legge 24/5/1952, n.610, sulle pensioni liquidate e che saranno liquidate 

dall'I.N.P.S. al personale, già iscritto al regolamento speciale 20/12/1920, attualmente 

collocato a riposo in attesa di pensione dalla Cassa di Previdenza e di quello ancora in 

servizio 

7. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1956 

8. Acquisto di N.3 oftalmoscopi 

9. Acquisto di televisori 

10. Acquisto di apparecchio micro-auto livellatore per il montalettighe 

11. Modificazioni alle voci della tariffa per le prestazioni di diagnosi e di cura e per le ricerche 

eseguite nei laboratori scientifici 

12. Conglobamento retribuzioni personale dipendente – esame della decisione del C.P.A.B.P. 

13. Ammissioni nell'Istituto come medico praticante esterno del dr. P.B. di I. 

14. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre – 

dicembre 1956 

15. Assunzione di impiegato avventizio per l'inventario delle attrezzature scientifiche dei 

laboratori scientifici e per il riordinamento della biblioteca 

16. Nomina di commissioni incaricate di esprimere parere sulle proposte di promozione di 

personale salariato 

17. Rinnovazione della adesione all'Associazione degli Ospedali dell'Emilia e Romagna per il 

biennio 1957 – 1958 

18. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1956 – 10 novembre 1957 

19. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11/11/1956 – 

10/11/1957 

20. Domanda del sig.S.E. diretta ad ottenere l'autorizzazione ad ospitare nell'abitazione locata 

alla defunta sua madre F.S. ved. S. la famiglia della sorella 

21. Ratifica autorizzazione concessa per la partecipazione del medico assistente interino dr. A. 



D. al II° Convegno Nazionale Centri Medici -Psico-Pedagogici 

22. Collaudo lavori murari ampliamento padiglione Marchi – nomina del collaudatore 

23. Approvazione di convenzione con l'Opera Nazionale Invalidi  di guerra per il ricovero di 

ammalati neurologici 

24. Approvazione di convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali per 

il ricovero di ammalati nel reparto neurologico 

25. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente interino F. dr. D. 

26. Autorizzazione all'invio in missione presso la Clinica Neurologica di Bologna 

dell'infermiera C.E. per tirocinio pratico nell'uso dell'apparecchio elettroencefalografico 

27. Richiesta del personale infermieristico per l'effettuazione in una sola volta delle giornate di 

riposo settimanale concesse con deliberazione 22 giugno 1956 N.21/2872/5 

 

 

24 novembre 1956 

 

1. Richiesta della consigliera sig.ra V. in ordine all'assunzione del personale salariato 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla Cassa per 

le pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente G.E. fu V. 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla Cassa per 

le pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente B.F. 

4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla Cassa per 

le pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente L.P. 

5. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla Cassa per 

le pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente F.R. 

6. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali alla sig.ra T.E. vedova dell'ex dipendente B.F.  

7. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali alla ex dipendente P.V. 

8. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali alla ex dipendente M.L. 

9. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali alla ex dipendente G.A. 

10. Procedimento disciplinare a carico di S.G. ex-cassiere dell'Istituto: esame del parere della 

commissione di disciplina e provvedimenti conseguenti 

11. Compenso ai membri della commissione di disciplina nominata per il procedimento 

disciplinare a carico di S.G. 

12. Ricostruzione dell'autorimessa e costruzione di locali adiacenti per officine 

13. Approvazione di convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Malattie per il ricovero di 

ammalati nel reparto neurologico 

14. Domanda del Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori (C.R.A.L.) dell'Istituto 

Neuropsichiatrico di S.Lazzaro per una elargizione di legna e fascine per il riscaldamento di 

una saletta del Circolo 

15. Nomina a medico assistente interino del medico praticante interno M. dr. R. 

16. Bilancio preventivo per l'esercizio 1957 
17. Domanda di ex dipendenti dell'Istituto pensionati diretta ad ottenereil rimborso di rate di 

pensione percepite dall'I.N.P.S. prima del collocamento a riposo e devolute 

all'amministrazione a' termini dell'articolo 52 della legge 25/7/1941, N.934, modificato 

dall'art.30 della legge 24 maggio 1952, N.610 

18. Istanza della sig.ra M.M. ved. G. in ordine alla pensione liquidatale 

19. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1957 
20. Acquisto di mobili per vari reparti dell'Istituto 



21. Riarmamento linea elettrica interna 

22. Manutenzione straordinaria serramenti 

23. Manutenzione montacarichi e montalettighe 

24. Rinnovazione della concessione per l'anno 1957 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

25. Esercizio della rivalsa ai sensi degli art.15 e 17 della legge 24 maggio 1952 N.610, nei 

riguardi dell'ex dipendente C.F. per la pensione liquidata dall'I.N.P.S. 

 

 

Verbali della Commissione Amministrativa del manicomio di San Lazzaro 

Ordine del giorno 

 

 

12 gennaio 1957 

 

1. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali al sig.C.R., figlio della ex dipendente I.A., per il periodo 4/10/1952 – 
19/10/1953 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa pensioni 

dipendenti Enti Locali alla sig.ra L.N. vedova dell'ex dipendente M.R. 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa per le pensioni 

dipendenti Enti Locali all'ex dipendente N.L. 

4. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa per le pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente C.A. 

5. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa per le pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente T.T. 

6. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa per le pensioni 

dipendenti Enti Locali alla ex dipendente C.C. 

7. Nomina della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di promozione di 

personale impiegatizio 

8. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali – 
anno 1957  

9. Collaudo lavori murari per ampliamento padiglione Marchi – svincolo ritenute di garanzia e 
cauzione 

10. Assunzione di impiegato incaricato per l'inventario delle attrezzature scientifiche dei laboratori 

scientifici e per il riordinamento della biblioteca 

11. Rimborso spese sostenute dai sigg.ri consiglieri per la partecipazione alle sedute della 

commissione amministrativa e per l'esecuzione di incarichi speciali 

12. Domanda dei portinai e del fattorino interno diretta ad essere ammessi a beneficiare del 

trattamento per lavoro straordinario 

13. Indennità per supplenze di personale di grado superiore con altro di grado inferiore – anno 1956 
14. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 1/10/1956 al 1/1/1957 

15. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 
marzo 1957 

16. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1957 

17. Compenso speciale ai salariati addetti all'alimentazione e manutenzione delle caldaie per il 

riscaldamento invernale 

18. Ripartizione proventi per prestazioni mediche 

19. Richiesta della direzione sanitaria per un aumento delle ore di insegnamento di catechismo e di 



disegno e pittura nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

20. Domanda dell'ex portinaio P.G. di concessione di un acconto di pensione che gli verrà liquidata 
dalla Cassa di Previdenza Enti Locali 

21. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente R.I. per il periodo 1 ottobre 1955 – 19 
marzo 1956 

22. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati alla sig.ra B.M. vedova 

dell'ex dipendente R.I., liquidati dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali  

 

16 febbraio 1957 

 

1. Domanda dell'ex dipendente M.L. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

2. Domanda dell'ex dipendente F.T. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto dalla Cassa di Previdenza 

3. Controdeduzioni all'ordinanza 17/1/1957, N.39978 Div.V, colla quale il C.P.A.B.P. ha rinviata la 

deliberazione 24 novembre 1956, N.5340/25/18 relativa alla riammissione in termini della sig.ra 

M.M. ved. G. per l'esercizio della facoltà di cui all'art.238 del regolamento 14 gennaio 1907 

4. Concessione di un compenso straordinario ai medici praticanti interni M. dr. D. e C. dr. C. 

5. Incarichi speciali ai sigg.ri primari 

6. Acquisto di apparecchio essicatore per lastre fotografiche 

7. Modificazioni ed aggiunte alle voci della tariffa per prestazioni di diagnosi e di cura e per le 

ricerche eseguite nei laboratori scientifici 

8. Ripartizione proventi per prestazioni mediche 

9. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente V.G. 

10. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente V.F. 

11. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente V.I. 

12. Promozione dell'applicato C.U. a cassiere di economato 

13. Adeguamento del compenso mensile ed orario corrisposto al personale incaricato 

14. Vacanza del posto di primo ragioniere aggiunto – incarico temporaneo, a' termini dell'art.42 del 

vigente regolamento organico, al 2° ragioniere aggiunto B. rag. V. 

15. Modificazioni all'art.3 della convenzione con l'I.N.A.M. per il ricovero di ammalati nel reparto 

neurologico 

16. Accettazione di offerta fatta dalla sig.ra P.A. da devolversi al divertimento dei malati 

17. Modificazioni alla convenzione con l'I.N.A.D.E.L. per il ricovero di ammalati nel reparto 

neurologico 

 

 

30 marzo 1957 
 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico dell'Istituto liquidati dalla Cassa per le pensioni 

ai dipendenti degli Enti Locali al sig. L.A. 

3. Costruzione di cisterna per nafta della capacità di hl.580 in cemento armato 

4. Collaudo lavori di sistemazione del fabbricato a solo piano terreno adiacente il padiglione 

Marchi e di costruzione di una nuova cabina elettrica – nomina del collaudatore 

5. Concessione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Reggio Emilia della 



servitù di passaggio di una fognatura nel terreno dell'Istituto lato ovest in proseguimento di via 

Doberdò 
6. Concessione in affitto a un dipendente dell'Istituto dell'appartamento ex P.O. resosi vacante nel 

fabbricato Esquirol 

7. Chiusura ed assestamento del bilancio 1956 

8. Richiesta della direzione sanitaria per l'ultimazione del lavoro di inventario della biblioteca 

9. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre aprile-giugno 1957 

10. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura di un posto di applicato di 2° 

classe nell'archivio della segreteria-direzione amministrativa 

11. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura di un posto di applicato di 2° 

classe negli uffici della direzione sanitaria 

12. Nomina in pianta organica per chiamata dell'impiegato avventizio invalido militare di guerra 

G.O. 

13. Ammissione nell'Istituto come medico praticante interno del dr. B.P. 

14. Acquisto di un planimetro per elettroforesi su carta 

15. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

16. Acquisto degli arredi occorrenti per la cappella del reparto neurologico 

17. Attribuzione aumenti periodici al personale che ha conseguito qualifica inferiore al buono. 

Scioglimento della riserva contenuta nella deliberazione 12/1/1957, N.208/1/14 nei riguardi 

dell'infermiere avventizio B.V. 

18. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente C.F. 

19. Rivista Sperimentale di Freniatria – assunzione di spesa per lavori ed articoli compilati da 

medici in servizio presso l'Istituto pubblicati sulla Rivista 

20. Gestione della Colonia Agricola – annata 1957 
21. Acquisto di carbone coke per riscaldamento invernale 

22. Acquisto di una elettrofiscia 

23. Acquisto terreno per conto Gestione INA-CASA per costruzioni dirette sul piano aggiuntivo di 

cui all'art.8 della legge 26/11/1955, N.1.148 - approvazione del preliminare di compra-vendita 

24. Acquisto di N.2 apparecchi televisivi 

25. Tassa per i medici, gli insegnanti e gli studenti ammessi a frequentare l'Istituto a scopo di studio 

26. Concessione ai familiari dei degenti nel reparto neurologico in camera condivisa di pernottare 

col proprio congiunto 

 

 

18 maggio 1957 

 

1. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 

personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

2. Acquisto di sedie e di divani per le occorrenze dei vari reparti dell'Istituto 

3. Acquisto di un frigorifero per il reparto neurologico “Villa Marchi” 

4. Acquisto di un armadietto letto per l'ufficio del primario laboratorista 

5. Rinnovo del contratto per il servizio di tesoreria per il decennio 1957 – 1966 
6. Concessione di compenso per lavoro straordinario al portiere scrivano C.M. 

7. Convenzione con la Cassa Mutua Malattie Aziendale della Società Emiliana di Esercizi Elettrici 

di Parma per ricoveri nel reparto neurologico e per cure ambulatoriali 

8. Richiesta degli infermieri di pianta organica G.M. e M.L. di autorizzazione per lo scambio degli 

appartamenti 

9. Partecipazione al IX congresso nazionale degli ospedali italiani 

10. Concessione dell'indennità di missione al primario B. prof. P. per la sua partecipazione al 



“Symposium Internazionale sui Farmaci Psicotropi” 

11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per la 

copertura di un posto di applicato di 2° classe negli uffici della direzione sanitaria 

12. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per la 

copertura di un posto di applicato di 2° classe della segreteria-direzione amministrativa 

13. Subaffitto di un appezzamento di terreno adibito a ritrovo per ballo effettuato dall'inquilino 

D.O. in contravvenzione agli impegni contrattuali  

14. Conto consuntivo dell'esercizio 1956 

15. Estensione al personale dipendente delle disposizioni della legge 27 febbraio 1955 N.53, delle 

successive integrazioni e modifiche concernenti l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti Locali 

16. Variazione in aumento della gratificazione dovuta al cappellano dell'Istituto per le messe binate 

17. Collaudo lavori di sistemazione del fabbricato a solo piano terreno adiacente il padiglione 

Marchi e di costruzione di una nuova cabina elettrica – svincolo ritenute di garanzia e cauzione 

18. Prelevamento dal fondo di riserva per maggiori esigenze manifestatesi al cap.10 art.2, “spese 

di guardaroba e calzoleria” 

19. Aumento dei contributi dovuti all' I.N.A.D.E.L. disposto dalla legge 14 aprile 1957, N.259, e 

finanziamento della spesa relativa 

 

 

28 giugno 1957 

 

1. Domande delle ex dipendenti R.A., F.A. e M.M. di concessione di un acconto mensile, in attesa 

della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

2. Acquisto di due macchine da scrivere per l'ufficio tecnico e per i laboratori scientifici 

3. Acquisto di un microscopio Zeiss 

4. Acquisto di macchine varie per le officine interne dell'Istituto 

5. Ricostruzione dell'autorimessa e costruzione di locali adiacenti per officine – aggiudicazione a 
trattativa privata dei lavori di copertura dei locali 

6. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura di un posto di applicato di 2° 

classe nell'ufficio economato 

7. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre luglio - settembre 1957 

8. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 1/1/1957 al 30/6/1957 

9. Modificazione degli articoli 54, 57 e 71 del vigente regolamento organico 

10. Assunzione di un medico assistente interino 

11. Incarico al dr. C.C. di effettuare le visite di controllo previste dall'art.56 del vigente 

regolamento organico 

12. Prelevamento dal fondo di riserva per maggiori esigenze manifestatesi al cap. 8 art.1 “assegni 

al personale interno di pianta organica” 

13. Modificazioni all'art.3 della convenzione con l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra per il 

ricovero di ammalati nel reparto neurologico 

14. Estensione al dipendente personale non di ruolo delle disposizioni della legge 27 febbraio 1955, 

N.53, delle successive integrazioni e modifiche concernenti l'esodo volontario dei dipendenti degli 

Enti Locali e proroga dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo 

15. Riesame della deliberazione 30 marzo 1957, N.1566/3/6 relativa alla concessione in affitto a un 

dipendente dell'Istituto dell'appartamento ex P.O. resosi vacante nel fabbricato Esquirol 

16. Istituzioni di consultori neuropsichiatrici nei comuni di Castelnuovo Monti e Guastalla 

17. Ammissione nell'Istituto in qualità di medico praticante esterno della sig.na P. dr. M.P.  

18. Riesame della deliberazione 16/2/1957, N.804/2/17, a seguito dell'ordinanza di rinvio 18 aprile 

1957, N.8383, del C.P.A.B.P. 



19. Aggiunta alla tariffa per le prestazioni di diagnosi e di cura e per ricerche eseguite nei laboratori 

scientifici 

20. Approvazione della convenzione con la Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati 

Agricoli e Forestali per il ricovero di ammalati nel reparto neurologico e per prestazioni 

ambulatoriali 

21. Approvazione della convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i 

dipendenti statali per il ricovero di ammalati nel reparto neurologico 

22. Domande degli ex dipendenti I.P., V.I., B.A., P.V. e N.L. in ordine alla facoltà prevista 
dall'art.30 della legge 24 maggio 1952, N.610 

23. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958 

24. Rinuncia da parte della sig.ra S.V. ved. F. all'affittanza del podere Ca' Bianca 

25. Acquisto di autocarro 

 

 

3 settembre 1957 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente F.E. 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali alla sig.ra B.L. vedova dell'ex dipendente G.G. 

3. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente interino D. dr. A. 

4. Partecipazione al 2° congresso internazionale di psichiatria  

5. Partecipazione al convegno sull'azienda ospedaliera 

6. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola convitto Sante de Sanctis nella Colonia Montana 

attrezzata presso le Scuole elementari di Collagna 

7. Richiesta di autorizzazione a stare in giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia nella causa 

per risarcimento danni promossa dal sig. L.P. - ex – ricoverato dell'Istituto e nomina del 

patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

8. Servizio farmaceutico dell'Istituto  

9. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti locali all'ex dipendente F.A. 

10. Lavori di sistemazione dell'ufficio postelegrafico di S. Maurizio 

11. Rimborso spese viaggio e corresponsione indennità missione al medico assistente M. dr. P.M. 

per la partecipazione al XX congresso internazionale di psicoanalisi 

12. Provviste di macchine per la lavanderia 

13. Manutenzione straordinaria dei serramenti 

14. Alienazione vecchio alternatore 

15. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno fra il personale dipendente per la 

copertura di un posto di applicato di 2° classe nell'ufficio economato 

16. Domanda dell'ex dipendente C.F. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

17. Incarico all'applicata di 2° classe sig.ra D.L. di sostituire l'archivista protocollista sig. R.W., 

assente per malattia 

 

 

24 settembre 1957 

 

1. Riesame della deliberazione 18 maggio 1957, N.2658/4/5, relativa al rinnovo del contratto per il 

servizio di esattoria per il decennio 1957-1966 

2. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre-

dicembre 1957 



3. Domanda della ex dipendente M.A. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

4. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11/11/1957 – 10/11/1958 
5. Aggiunta alla tariffa per le prestazioni di diagnosi e di cura e per le ricerche eseguite nei 

laboratori scientifici 

6. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

7. Esame preliminare delle esigenze dei vari servizi dell'Istituto e delle richieste del personale ai 

fini della preparazione del preventivo 1958 

 

 

16 novembre 1957 

 

1. Domanda della sig.ra T.R. vedova dell'ex dipendente F.M. di concessione di un acconto mensile 

in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

2. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

3. Rette di degenza per gli ammalati di classe comune, siano essi considerati profughi oppure no, 

aventi domicilio di soccorso in Provincie sottratte alla sovranità dello Stato Italiano facenti carico al 

Ministero dell'Interno – direzione generale dell'assistenza pubblica 

4. Conglobamento totale retribuzioni personale dipendente – modificazione dei criteri per la 

determinazione dell'anzianità del personale dipendente ai fini dell'attribuzione degli aumenti 

periodici 

5. Rinnovazione della concessione per l'anno 1958 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

6. Revisione disposizioni regolamentari sul trattamento di quiescenza del personale pensionato a 

carico del Pio Luogo 

7. Bilancio preventivo dell'esercizio 1958 

8. Ammissione nell'Istituto della sig.na P. dr. M.P. in qualità di medico praticante interno 

9. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

10. Contributo a favore della pubblica assistenza Croce Verde per l'anno 1957 

11. Accettazione delle dimissioni della sig.na A.G. dall'incarico dell'insegnamento del catechismo 

nella Scuola Convitto Sante de Sanctis 

12. Accettazione delle dimissioni dall'incarico di assistente sociale presentate dalla sig.na C.M. 

13. Nomina dell'incaricata per l'insegnamento del catechismo nella Scuola Convitto Sante De 

Sanctis 

14. Domanda della sig.ra G. M.a M. in M., insegnante incaricata della Scuola Convitto Sante De 

Sanctis, di collocamento a riposo coi benefici di cui alla deliberazione 28 giugno 1957, N.3522/5/14 

15. Ricorsi di alcuni dipendenti avverso le note di qualifica attribuite per l'anno 1956 

16. Acquisto di macchine da cucire e per maglieria per il servizio di guardaroba 

17. Convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di Diritto Pubblico per 

il ricovero di assistiti nel reparto neurologico e per prestazioni ambulatoriali ai medesimi 

18. Convenzione con l' I.N.A.M. per esami elettroencefalografici 

19. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1958 

 

 

23 dicembre 1957 

 

1. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla ex 

dipendente salariata di ruolo T.E. 

2. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla ex 



dipendente salariata di ruolo C.A. 

3. Domanda della ex dipendente G. M.a M. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

4. Nomina al posto di applicato di 2° classe nell'ufficio economato del vincitore del concorso 

interno fra il personale dipendente bandito giusta deliberazione 28/6/1957, N.3522/5/6 

5. Nomina al posto di applicato di 2° classe presso gli uffici della direzione sanitaria del 

vincitore del concorso interno fra il personale dipendente bandito giusta deliberazione 30/3/1957, 

N.1566/3/11 

6. Nomina al posto di applicato di 2° classe negli uffici della segreteria-direzione amministrativa 

ad espletamento del concorso interno fra il personale dipendente bandito giusta deliberazione 

30/3/1957, N.1566/3/10 

7. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

8. Corresponsione di compensi ai membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di 

applicato di 2° classe nell'ufficio economato 

9. Corresponsione di compensi ai membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di 

applicato di 2° classe negli uffici della direzione sanitaria 

10. Corresponsione di compensi ai membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di 

applicato di 2° classe negli uffici della segreteria-direzione amministrativa 

11. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

relativa all'anno 1958 

12. Assicurazione dell'autocarro FIAT 615 per la responsabilità civile verso terzi 
13. Adesione al Centro Italiano di Storia Ospitaliera 

14. Approvazione dello schema di convenzione relativo all'esercizio dei dispensari d'igiene e 

profilassi mentale 

15. Revisione dei criteri per la valutazione del demerito ai fini dell'attribuzione degli aumenti 

periodici biennali 

16. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 2/7/1957 al 1/1/1958 

17. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1957 

18. Giudizio avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale promosso dalle amministrazioni 

provinciali di Reggio Emilia e Modena e dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia. 

Fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi 

19. Modificazione degli artt.57 e 71 del vigente regolamento organico 

20. Deliberazione di massima in ordine alla sistemazione degli impianti di riscaldamento nei 

padiglioni Rossi e Lombroso 

21. Asfaltatura viali interni – esecuzione del 1° lotto 

22. Deliberazione di massima in ordine all'installazione di bruciatore a nafta al forno del pane 

23. Deliberazione di massima per l'acquisto di mobili per uffici 

24. Acquisto di attrezzature per la cucina centrale 

25. Acquisto di macchine per la Colonia Agricola – deliberazione di massima 

26. Deliberazione di massima per la trasformazione di uno dei due vecchi asciugatoi della 

lavanderia 

27. Acquisto di un frigorifero e di una bilancia automatica per la cucina centrale dell'Istituto 

28. Acquisto di un apparecchio registratore della voce 

29. Acquisto di due apparecchi televisivi 

30. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 
marzo 1958 

31. Acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio economato 

 

 



2 aprile 1958 

 

1. Domanda dell'ex dipendente B.E. di concessione di un acconto mensile, in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

2. Domanda dell'ex dipendente L.N. di concessione di un acconto mensile, in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra Z.M. nata B. vedova dell'ex dipendente Z.C. 

4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra B.A. nata F. vedova dell'ex dipendente B.E. 

5. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 

6. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

7. Offerta al comitato per la celebrazione del decennale della resistenza per la erezione del 

monumento alla resistenza e la fondazione della banca del sangue 

8. Contributo associativo annuo al centro italiano di storia ospitaliera 

9. Dimissioni d'ufficio del medico assistente interino D. dr. A. e sua sostituzione 

10. Aumento del numero delle lezioni mensili per l'insegnamento della ginnastica ritmica e del 

canto nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

11. Aumento del compenso mensile agli incaricati del trasporto salme 

12. Compenso speciale al dipendente addetto all'alimentazione e manutenzione caldaie per il 

riscaldamento invernale negli uffici della segreteria-direzione amm.va 

13. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre aprile-giugno 

1958 

14. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte del tesoriere dell'Istituto 

15. Convenzione aggiuntiva al contratto per scrittura privata relativo al conferimento alla Cassa di 

Risparmio di Reggio E. del servizio di tesoreria per il decennio 1957-1966 

16. Statura richiesta per la nomina degli infermieri e delle infermiere. Modificazione della lettera c) 

dell'art.16 del vigente regolamento organico 

17. Invio in missione di un infermiere presso l'Ospedale Maggiore di Milano per svolgervi un 

tirocinio pratico 

18. Chiusura dell'esercizio 1957 

19. Ricorso in appello avverso la sentenza 13 dicembre 1957 emessa dal tribunale di Reggio E. in 

merito al carico delle spedalità relative alla degenza della sig.ra B.V. - autorizzazione a stare in 
giudizio 

20. Modificazione dell'art.14 dello schema di convenzione con l' ENPAS per il ricovero di 

ammalati nel reparto neurologico 

21. Autorizzazione a stare in giudizio avanti il Pretore di Reggio E. nella causa promossa dall' 

I.N.A.M. per il ricupero delle spese di cura sostenute per la ricoverata P.G. 

22. Riliquidazione dell'indennità di licenziamento agli ex dipendenti salariati avventizi S.G., C.C., 

I.M. 

23. Provvista straordinaria di mobili 

24. Asfaltatura viali interni – 2° lotto 

25. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente C.F. 

26. Modificazione delle disposizioni regolamentari concernenti il congedo straordinario e le 

aspettative 

27. Modificazione dell'art.96 del vigente regolamento organico 

28. Modificazione delle piante organiche del personale impiegatizio e salariato 

29. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente R.A. 

30. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo sulla spesa occorrente per la visita del 



personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

31. Autorizzazione per la stampa a carico dell'Istituto degli estratti degli articoli commemorativi dei 

proff.ri C. e D. L. ex-condirettori della Rivista di Freniatria 

32. Rimborso spese viaggio e corresponsione indennità di missione al medico assistente M. dr. P.M. 

per la partecipazione al XIII congresso internazionale di psicologia applicata 

33. Ripartizione della quota 5% sui proventi per prestazioni mediche accantonata al 31 dicembre 

1957 

 

 

 

10 giugno 1958 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Convenzione con la Gestione Ina-Casa di Roma per la costruzione di alloggi per i dipendenti 

3. Assunzione di un mutuo di L. 125.000.000 con la direzione generale della Cassa Depositi e 

Prestiti per la costruzione di un padiglione per ammalati di mente affetti da t.b.c. 

4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente T.E. 

5. Domande degli ex dipendenti M.A., G.G. e V.G. di un acconto mensile in attesa di liquidazione 

della pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

6. Contributo integrativo per l'assistenza malattia ai pensionati relativo al periodo 1 settembre 

1955 – 31 dicembre 1956 

7. Conto consuntivo dell'esercizio 1957 

8. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto Sante De Sanctis 

9. Modificazione delle disposizioni regolamentari concernenti i congedi straordinari e le 

aspettative 

10. Eliminazione di residui passivi e conseguente aumento dell'avanzo d'amministrazione 

11. Conferma in pianta organica dell'applicato di 2° classe G.O. 

12. Partecipazione del primario B. prof. P. al 1° colloquio internazionale di criminologia clinica 

tenutosi in Roma. Corresponsione delle normali indennità di missione 

13. Acquisto di attrezzature per le officine 

14. Sistemazione del vecchio nucleo di fabbricati “Interno Donne2 – perizia suppletiva di lavori e 
nuovi lavori in ampliamento del progetto originario 

15. Acquisto di elettropompa per l'impianto di sollevamento dell'acqua 

16. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959 

17. Determinazione dei canoni di locazione degli appartamenti e negozi non soggetti al regime 

vincolistico e proroga delle relative affittanze per il periodo 1 luglio 1958 – 30 giugno 1959 
18. Riparazione del forno per la cottura del pane 

19. Acquisto di idroestrattore per la lavanderia 

20. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1958 

21. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre luglio-settembre 

1958 

22. Domanda dell'ex dipendente F.A. di concessione di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

23. Acquisto di macchine per la Colonia Agricola 

 

 

12 luglio 1958 

 

1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 



pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra M.A., vedova dell'ex dipendente L.A. 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente F.I. 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente C.A. 

4. Domande degli ex dipendenti M.A. e N.R. di concessione di un acconto mensile, in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 

5. Contributo integrativo dovuto alle Casse di Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali e dei 

sanitari relativo all'assistenza di malattia ai pensionanti per il periodo 1/9/1955 – 31/12/1956 
6. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 2 gennaio 1958 al 1° luglio 1958 

7. Aggiunta alla tariffa per le prestazioni di diagnosi e di cura e per le ricerche eseguite nei 

laboratori scientifici 

8. Assunzione di un applicato avventizio per i servizi della direzione sanitaria 

9. Conferma per l'anno 1958 della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di 

promozione personale impiegatizio 

10. Conferma per l'anno 1958 della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di 

promozione di personale salariato 

11. Acquisto di una macchina calcolatrice per l'ufficio ragioneria 

12. Concessione in affitto a dipendenti dell'Istituto di un alloggio resosi disponibile nel fabbricato 

Esquirol e di altro alloggio resosi disponibile nelle case del personale 

13. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato 

maschile 

14. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato 

femminile 

15. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale degli operai-

infermieri 

16. Partecipazione al convegno di studi sui problemi dell'ospedale come azienda per amministratori 

e funzionari direttivi ospedalieri 

17. Sistemazione dell'impianto di riscaldamento al padiglione “Lombroso” 

18. Ricostruzione dei pavimenti nel padiglione “Lombroso” 

19. Manutenzione straordinaria dei serramenti 

 

 

11 ottobre 1958 

 

1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra R.L. vedova dell'ex dipendente G.A. 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente D.C. 

3. Concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione alla sig.ra N.A. vedova dell'ex 

dipendente salariato di ruolo C.A. 

4. Domande degli ex dipendenti B.I., P.I. e V.A. di un acconto mensile, in attesa di liquidazione di 

pensione o di un acconto da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali 

5. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre – 
dicembre 1958 

6. Rinnovazione della concessione per l'anno 1959 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

7. Concessione di un compenso straordinario ai medici praticanti interni B. dr. P. e P. dr.ssa M.P. 

8. Autorizzazione all'assunzione di personale infermieristico a seguito delle maggiori esigenze 



manifestatesi nei reparti Vassalle, Tanzi e Livi ed autorizzazione all'assunzione di un secondo 

infermiere barbiere 

9. Promozione al grado di primo ragioniere aggiunto del secondo ragioniere aggiunto B. rag. V. 

10. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura del posto di 2° ragioniere 

aggiunto degli uffici di segreteria-direzione amministrativa 

11. Approvazione della convenzione stipulata con la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per il ricovero 

di ammalati nel reparto neurologico 

12. Controdeduzioni all'ordinanza emessa dal C.P.A.B.P. nella seduta del 21 agosto in merito alla 

deliberazione 10/6/1958, N.3172/2/3, relativa ad assunzione di un mutuo di L. 125.000.000 con la 

direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione di un padiglione per malati di 

mente affetti da t.b.c. 

13. Richiesta del personale in merito all'effettuazione delle veglie speciali 

14. Modificazione delle piante organiche del personale impiegatizio e salariato 

15. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione con annesso piccolo 

appezzamento di terreno per il periodo 11 novembre 1958 – 10 novembre 1959 

16. Indennità di cassa al cassiere d'economato 

 

 

15 novembre 1958 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti 

nel ruolo del personale sanitario salariato maschile 

2. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti 

nel ruolo del personale sanitario salariato femminile 

3. Revoca della deliberazione 12/7/1958, N.3828/3/15, concernente: “concorsi interni per la 

copertura di posti vacanti nel ruolo del personale degli operai-infermieri” 

4. Ricorso degli infermieri F.Z. e P.A. avverso le note di qualifica loro attribuita per l'anno 1957 

5. Rinnovazione, con modificazioni, del contratto in corso con la società “Assicurazioni Generali 

Milano” per l'assicurazione responsabilità civile verso terzi 
6. Eliminazione di residui passivi e conseguente aumento dell'avanzo di amministrazione 

7. Costruzione in condominio di un fabbricato ad uso uffici ed appartamenti 

8. Deliberazione di massima per l'acquisto di mobili per uffici 

9. Acquisto di arredi sacri 

10. Richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti ospedalieri per la concessione di un 

acconto pari alla metà della 13.ma mensilità 1958 
11. Bilancio preventivo per l'esercizio 1959 

 

 

24 novembre 1958 

 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1959 

 

 

20 dicembre 1958 

 

1. Concessione al personale di un'anticipazione in conto competenze future 

2. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri aderente alla C.I.S.L. per il ricupero 

delle giornate di sciopero 

3. Acquisto di una grande cucina a quattro focolari e di un banco per friggitrici a gas liquido 

4. Acquisto di una macchina per polenta 



5. provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1959 

6. Domanda dell'ex dipendente G.S. di concessione di un acconto mensile, in attesa della 

liquidazione della pensione o di un acconto, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli 

Enti Locali 

7. Assestamento del bilancio 1958 

8. Deliberazione di massima per la sistemazione del fabbricato adibito a deposito ortaglie 

9. Costruzione di un padiglione per malati lavoratori 

10. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 
marzo 1959 

11. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

12. Compensi per i malati lavoratori 

13. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 2 luglio 1958 al 1 gennaio 1959 

14. Accettazione della rinuncia all'affittanza di un piccolo appezzamento di terreno presentata dalla 

sig.ra R.A. ved. R. e riaffittanza del medesimo al sig. L.S.  

15. Gestione della Colonia Agricola e del podere Ca' Bianca – annata 1959 
16. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del posto 

vacante di 2° ragioniere aggiunto dell'ufficio ragioneria della direzione amministrativa 

17. Manifestazioni in favore dei figli  dei dipendenti e degli alunni della Scuola Convitto “Sante 

De Sanctis” in occasione dell'Epifania 1959 

 

 

14 febbraio 1959 

 

1. Acquisto di una grande cucina a quattro focolari e di un banco per friggitrici a gas liquido 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente B.L. 

3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente R.A. 

4. Domande degli ex dipendenti B.G., G.G. e O.A. di un acconto mensile, in attesa di liquidazione 

di pensione o di un acconto da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali 

5. Nomina del membro chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso per la 

progettazione di un complesso edilizio in piazza Vallisneri 

6. Maggiorazione dell'assegno giornaliero alle ancelle della carità in servizio presso l'Istituto 

7. Contributo alla pubblica assistenza “Croce Verde” per gli anni 1958 e 1959 

8. Modificazione alla convenzione con l'Ente Nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di 

diritto pubblico per il ricovero di assistiti nel reparto neurologico e per prestazioni ambulatoriali ai 

medesimi 

9. Utilizzazione della stalla posta a servizio del podere Ca' Bianca e concessione 

dell'appartamento annesso al predetto fondo al giornaliero agricolo M.L. 

10. Modificazione delle norme regolamentari concernenti la fornitura al personale salariato del 

vestiario di servizio 

 

 

24 marzo 1959 

 

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 Emilia nonché 
di carico e scarico in punto determinato della stazione medesima 

2. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 



3. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale  

4. Acquisto di coperchi per idroestrattori della lavanderia 

5. Indennità ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi interni fra il personale 

sanitario salariato maschile e femminile, banditi con avvisi del 17 ottobre 1958 e compenso al 

personale dipendente della direzione amministrativa per prestazioni inerenti ai predetti concorsi  

6. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre aprile – giugno 
1959 

7. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza all'ex dipendente R.A. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa. Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

8. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza all'ex dipendente B.L. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

9. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente B.B. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

10. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza all'ex dipendente B.A. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

11. Conferma in servizio degli applicati T.A., R.E., M.M. 

 

 

31 marzo 1959 

 
1. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente R.A. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

2. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente B.L. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

3. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente B.B. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

4. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente B.A. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 



dell'Istituto 

5. Ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale avverso la liquidazione della pensione 

effettuata dalla direzione generale degli istituti di previdenza alla ex dipendente B.V. a causa della 

non effettuata rivalsa in favore del Pio Luogo sulla quota di pensione I.N.P.S. riferibile all'iscrizione 

facoltativa - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

6. Conferma in servizio degli applicati T.A., R.E., M.M. 

7. Chiusura esercizio 1958 

8. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente M.A. 

9. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente D.L. 

11 maggio 1959 

 

1. Nomina della sig.na B. rag. L. al posto di 2° ragioniere aggiunto nell'ufficio di ragioneria ad 

espletamento del concorso interno per titoli bandito in data 3 dicembre 1958 

2. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura del posto di 2° ragioniere aggiunto nell'ufficio di ragioneria 

3. Nomina del 1° ragioniere aggiunto B. rag. V. al posto di addetto amministrativo nella 

segreteria-direzione amministrativa  

4. Trasferimento all'ufficio ragioneria del ragioniere di economato S. rag. G. ed incarico al 

medesimo delle funzioni di 1° ragioniere aggiunto 

5. Assunzione di un ragioniere avventizio per l'ufficio economato 

6. Conferma per l'anno 1959 della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di 

promozione del personale impiegatizio 

7. Conferma per l'anno 1959 delle commissioni incaricate di esprimere parere sulle proposte di 

promozione del personale salariato 

8. Modificazione dell'art.15 del vigente regolamento organico 

9. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato 

maschile 

10. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato 

femminile 

11. Ammissione del sig. M. dr. M. e della sig.na S. dr. L. a frequentare l'Istituto in qualità di medici 

praticanti esterni 

12. Domande dei primari B. dr. M., B. prof. P., dei medici assistenti P. dr. M., M. dr. P.M., J. dr. C. e 

dei medici assistenti interini F. dr. D., M. dr. D., C. dr. C., dirette ad ottenere l'autorizzazione 

dell'amministrazione alla conservazione di incarichi presso enti vari 

13. Assunzione a carico dell'Istituto della spesa relativa alla pubblicazione sulla Rivista 

Sperimentale di Freniatria di uno studio del prof. V.P., ex-direttore sanitario dell'Istituto, dal titolo 

“Le malattie mentali e l'assistenza psichiatrica in Italia – il confronto fra le varie situazioni 

regionali” 

14. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 

personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

15. Convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali per prestazioni 

ambulatoriali 

16. Incarico all'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio E. di provvedere alla compilazione delle 

carature degli alloggi costruiti per conto della Gestione Ina-Casa per i dipendenti dell'Istituto  

17. Installazione di un motore nuovo nell'autocarro Ford adibito al trasporto interno del vitto 

18. Domanda del vice capo sezione B.S. diretta ad ottenere la equiparazione del proprio canone di 

affitto a quello richiesto per alloggi analoghi agli altri dipendenti dell'Istituto 



19. Assunzione di assistenti sociali per la Scuola Convitto “Sante de Sanctis” e per i reparti 

manicomiali 

20. Richiesta delle ancelle della carità in merito ai compensi corrisposti alle suore in servizio presso 

l'Istituto 

21. Sistemazione dell'impianto di riscaldamento al padiglione Rossi 

22. Corso speciale per infermieri riservato al personale dipendente 

23. Modificazione degli artt. 16 – 59 – 83 – 85 del vigente regolamento organico 

24. Soppressione dell'art.90 del vigente regolamento organico e modificazione dell'art.91 

25. Domanda dei sigg.ri medici dell'Istituto diretta ad ottenere la consegna delle polizze 

dell'assicurazione sulla vita 

26. Richiesta del medico primario B. prof. P. per la partecipazione al XIII congresso nazionale della 

società italiana di neurologia 
27. Modificazione del trattamento economico delle assistenti d'infanzia 

28. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto “Sante De Sanctis” 

29. Partecipazione al 1° convegno nazionale dei centri d'igiene mentale 

30. Costruzione di un nuovo magazzeno per il guardaroba 

31. Acquisto di sega circolare 

32. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra M.E. vedova dell'ex dipendente di questo Istituto S.A. 

33. Domande degli ex dipendenti R.P. e V.C. di un acconto mensile, in attesa di liquidazione di 

pensione o di un acconto da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali 

34. Conto consuntivo esercizio 1958 

35. Sistemazione degli uffici della direzione sanitaria 

36. Acquisto di televisori 

37. Acquisto di un termostato elettrico ad acqua 

 

 

22 giugno 1959 

 

1. Modificazione degli articoli 16 – 83 – 85 del vigente regolamento organico 

2. Proposta della direzione sanitaria di aumento da due a tre del numero dei posti di sorveglianti 

degli infermieri e delle infermiere 

3. Costruzione in condominio di un fabbricato ad uso uffici ed appartamenti. Esame dei risultati 

del concorso nazionale bandito per la progettazione e provvedimenti conseguenti 

4. Acquisto di un frigorifero da litri 240 

5. acquisto di n.4 macchine da cucire 

6. Acquisto di una macchina da scrivere per la Scuola Convitto “Sante de Sanctis” 

7. Acquisto della pubblicazione “Storia della Croce Rossa Italiana” 

8. Adesione al primo congresso europeo di storia ospedaliera 

9. Proroga dell'assunzione di un applicato avventizio per i servizi della direzione sanitaria 

10. Assunzione di due medici assistenti interini 

11. Proroga delle locazioni degli appartamenti e dei negozi non soggetti ala regime vincolistico 

12. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto, soggette al regime vincolistico, dal 1 luglio 

1959 al 30 giugno 1960 e determinazione dei canoni relativi 

13. Corso per sorveglianti degli infermieri e delle infermiere 

14. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre luglio – 
settembre 1959 

15. Contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza per i dipendenti degli enti locali e per i 

sanitari, per l'assistenza malattia ai pensionati relativi al periodo 1/1/1957 – 31/12/1958 
16. Domanda della sig.ra S.M. vedova dell'ex dipendente L.D. di un acconto mensile, in attesa di 



liquidazione di pensione o di un acconto da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti 

locali 

17. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto maturati durante il periodo dal 2 

gennaio 1959 al 1 luglio 1959 

18. Riparazione e coloritura serramenti 

19. Riparazione e coloritura delle facciate e dei serramenti del fabbricato Esquirol 

20. Ricorso alla Corte dei Conti avverso la liquidazione della pensione effettuata dalla cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli enti locali all'ex dipendente F.L. 

21. Ricorso alla Corte dei Conti avverso la liquidazione della pensione effettuata dalla cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli enti locali all'ex dipendente M.M. 

22. Partecipazione al convegno di studi sui problemi ospedalieri che si terrà alla Mendola dal 7 

all'11 agosto 1959 

23. Acquisto di apparecchiatura meccanica per la mungitura 

24. Alienazione di un vecchio autocarro FIAT 603 fuori uso 

25. Richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti in merito ai miglioramenti economici  al 

personale 

 

 

11 luglio 1959 

 

1. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

2. Miglioramenti economici al personale in applicazione dell'accordo intervenuto fra la F.I.A.R.O. 

e le organizzazioni sindacali dei dipendenti ed estensione dei miglioramenti economici ai pensionati 

con assegni a carico dell'ente, previsti dalla legge 27/5/1959 n.324, per i pensionati statali 

3. Relazione dei consiglieri dr. L., dr. T. e sig.B. sulla visita al Palazzo Manenti – eventuali 
provvedimenti conseguenti 

4. Richiesta dei consiglieri sigg.ri B., D. e B. per l'abrogazione della norma relativa alla riduzione 

del limite di età per il collocamento a riposo del personale femminile coniugato, approvata con 

deliberazione in data 22 giugno 1959 

 

 

26 settembre 1959 

 

1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra R.V. nata S. vedova dell'ex dipendente R.R. 

2. Concessione di un acconto sulla pensione della Cassa di Previdenza Enti Locali agli ex 

dipendenti V.C., C.P., B.B., B.E., G.R. 

3. Eliminazione dei titoli di stato di importo nominale inferiore a L. 5.000 

4. Assestamento del bilancio 1959 

5. Domanda del medico assistente interino F. dr. D. diretta ad ottenere la concessione di 

un'aspettativa di mesi otto per motivi di famiglia 

6. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri aderente alla C.I.S.L. per il pagamento 

dei miglioramenti economici 

7. Domanda dell'ingegnere-capo ufficio tecnico B.F. per una revisione della sua anzianità di 
servizio ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio 

8. Domanda dell'assistente d'infanzia S.J. per la concessione di un sussidio 

9. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre – 
dicembre 1959 

10. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni fra il personale dipendente per la 

copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato femminile  

11. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni fra il personale dipendente per la 



copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato maschile 

12. Contributo associativo annuo al centro italiano di storia ospedaliera 

13. Rinnovazione con modificazioni delle polizze assicurazioni incendi del gruppo di fabbricati Ca' 

Bianca 

14. Assunzione di un geometra in qualità di incaricato avventizio 
15. Proposta di acquisto del palazzo Manenti da adibire a sede dell'amministrazione dell'Istituto e 

provvedimenti conseguenti 

16. Riesame ed eventuale modificazione della deliberazione 22 giugno 1959, N.3514/5/1 

17. Concorso interno per titoli e prova teorico-pratica per la copertura di N.11 posti vacanti di capo 

reparto di II° categoria nei ruoli del personale salariato degli uffici economato e tecnico 

18. Concorso interno per titoli e prova teorico-pratica per la copertura del posto di sorvegliante 

delle officine e degli impianti elettrici 

19. Concorso interno per titoli per la copertura di N.7 posti di III° categoria (operai specializzati) 

nei servizi dipendenti dall'ufficio economato 

20. Concorso interno per titoli per la copertura di N.7 posti di III° categoria (operai specializzati) 

nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico 

21. Concorso interno per titoli per la copertura di N.1 posto di capo reparto di I° categoria, N.2 

posti di capo reparto di II° categoria e N.2 posti di operaio specializzato di III° categoria del 

ruolo organico degli operai-infermieri dipendenti dalla direzione sanitaria 

22. Concorso interno per titoli per la copertura di N.2 posti di capo reparto di I° categoria nei 

servizi dipendenti dall'ufficio economato 

23. Concorso interno per titoli per la copertura di N.3 posti di capo reparto di I° categoria nei 

servizi dipendenti dall'ufficio tecnico 

 

 

2 dicembre 1959 

 

1. Modificazione della norma transitoria approvata con deliberazione 26/9/1959, N.5302/7/16 

2. Proposta di acquisto del palazzo Manenti da adibire a sede dell'amministrazione dell'Istituto e 

provvedimenti conseguenti 

3. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli e prova teorico-pratica per 

la copertura di N.5 posti di capo reparto di II° categoria vacanti nell'ufficio economato 

4. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli e prova teorico-pratica per 

la copertura di N.6 posti di capo reparto di II° categoria vacanti nell'ufficio tecnico 

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e prova teorico-pratica 

per la copertura del posto di sorvegliante delle officine e degli impianti elettrici 

6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di N.7 

posti di III° categoria nei servizi dipendenti dall'ufficio economato 

7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di N.7 

posti di III° categoria nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico 

8. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura dei 

seguenti posti nel ruolo organico degli operai-infermieri dipendenti dalla direzione sanitaria: N.1 

posto di capo reparto di I° cat., N.2 posti di capo reparto di II cat., n.2 posti di operaio 

specializzato di III° cat. 

9. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di N.2 

posti di capo reparto di 2° cat. nei servizi dipendenti dall'ufficio economato 

10. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di N.3 

posti di capo reparto di 1° cat. nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico 

11. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1960 



12. Istituzione di dispensari d'igiene e profilassi mentale 

13. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Prov.le Amm.va in sede giurisdizionale 

dall'infermiera semplice G.G. Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

14. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Prov.le Amministrativa in sede 

giurisdizionale dall'infermiera semplice R.A. - Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

15. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Pretura di Reggio E. dall'ex dipendente I.P. - 

Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

16. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Prov.le Amministrativa in sede 

giurisdizionale dall'infermiera semplice R.A. - Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

17. Domanda dell'ex dipendente B.A. di un acconto mensile, in attesa di liquidazione di pensione e 

di un acconto da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali 

18. Concessione della pensione di riversibilità alla sig.ra P.A. vedova dell'ex dipendente M.E., già 
iscritto al regolamento interno di pensione 14/1/1907 

19. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra C.C. vedova dell'ex dipendente N.L. 

20. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra R.A. vedova dell'ex dipendente M.G. 

21. Rinnovazione della concessione per l'anno 1960 di un assegno temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dall'I.N.P.S. 

22. Ammissione nell'Istituto come medico praticante interno del dr. M.M. 

23. Proposta di acquisto di un episcopio 

24. Proroga dell'assunzione di un applicato avventizio per i servizi della direzione sanitaria 

25. Concessione della pensione di riversibilità alla sig.ra R.G. vedova dell'ex dipendente P.G., già 
iscritto al regolamento interno di pensione 14/1/1907 

26. Aggiudicazione dei lavori murari per la costruzione di un padiglione per ammalati lavoratori 

27. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della Scuola Convitto “Sante 

De Sanctis” in occasione dell'Epifania 1960 

28. Contributo straordinario di concorso alle spese organizzative del primo congresso europeo di 

storia ospedaliera 

29. Concessione di un assegno integrativo di pensione alla sig.ra F.G. vedova dell'ex dipendente 

salariato di ruolo Z.E. 

30. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali – 
anno 1960 

31. Proroga della locazione con R.A. ved. R. di locali ad uso abitazione 

32. Proroga della locazione con L.S. di un appezzamento di terreno e di un fienile 

 

 

14 dicembre 1959 

 

1. Proposta di acquisto del palazzo Manenti da adibire a sede dell'amministrazione dell'Istituto e 

provvedimenti conseguenti 
2. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in sede 

giurisdizionale dall'infermiera semplice G.G. - Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

3. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in sede 

giurisdizionale dall'infermiera semplice R.A. - Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

4. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in sede 

giurisdizionale dalla sig.ra B.G. in L. Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

5. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Pretura di Reggio E. dall'ex dipendente I.P. - 

Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

6. Istituzione di dispensari d'igiene e profilassi mentale 



7. Domanda dell'impresa B.A., aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari per la costruzione di 

un padiglione per ammalati lavoratori, diretta ad essere dispensata dal prestare la cauzione 

8. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 
marzo 1960 

9. Acquisto di un forno da pane e lavori inerenti alla sua installazione – deliberazione di massima 

10. Demolizione e sistemazione a nord del gruppo di fabbricati interno donne – deliberazione di 
massima 

11. Acquisto mobili per uffici – deliberazione di massima 

12. Acquisto di macchine diverse per la panificazione – deliberazione di massima 

13. Acquisto di un tubo radiogeno – deliberazione di massima 

14. Assunzione di un applicato avventizio per mesi due per lavori di riordino dell'archivio della 
direzione sanitaria e della biblioteca dell'Istituto 

15. Indennità ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi interni fra il personale 

sanitario salariato maschile, banditi con avvisi del 15 settembre 1959 e compenso al personale 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti ai predetti concorsi 

16. Associazione presso l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni per il controllo delle 

radiazioni ionizzanti sul personale addetto al gabinetto di radiologia 

 

 

16 gennaio 1960 

 

19. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice dei concorsi interni fra il personale 

sanitario salariato femminile e compenso al personale dipendente dalla direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti ai predetti concorsi 

20. Proposta di acquisto del palazzo Manenti da adibire a sede dell'amministrazione dell'Istituto 

e provvedimenti conseguenti  

21. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1959 

22. Concorso interno per titoli per la copertura di N.2 posti di sorvegliante degli infermieri 

23. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di sorvegliante delle infermiere 

24. Concessione al personale dipendente degli aumenti periodici maturati durante il periodo dal 

2/7/1959 al 1/1/1960 

25. Bilancio preventivo dell'esercizio 1960 
26. Determinazione del programma delle prove teorico-pratiche per i concorsi interni per la 

copertura di N.11 posti di capo reparto di 2° cat. nei ruoli del personale salariato degli uffici 

economato e tecnico 

27. Determinazione del programma della prova teorico-pratica per il concorso interno per la 

copertura del posto di sorvegliante delle officine e degli impianti elettrici 

28. Concessione acconto sulla pensione all'ex dipendente B.G. in attesa di liquidazione della 

pensione o di acconto da parte della C.P.D.E.L. 

29. Domanda dell'impresa B.A., aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari per la costruzione 

di un padiglione per ammalati lavoratori, diretta ad essere dispensata dal prestare la cauzione 

30. Domanda del dr. M.P. consulente tisiologo dell'Istituto diretta ad ottenere un aumento del 

compenso per le sue prestazioni 

31. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Corte dei Conti in sede giurisdizionale della ex 

dipendente T.E. Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto  

 

 

27 febbraio 1960 

 

14. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli per la 



copertura di un posto di capo reparto di 1° cat. e di N.2 posti di capo reparto di 2° cat. nel 

ruolo degli operai-infermieri della direzione sanitaria e compenso al personale dipendente 

dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti ai predetti concorsi 

15. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.3 posti di capo reparto di 1° categoria nei servizi dipendenti dall'ufficio 

tecnico e compenso al personale dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni 

inerenti al predetto concorso 

16. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.2 posti di capo reparto di 1° categoria nei servizi dipendenti dall'ufficio 

economato e compenso al personale dipendente dalla direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

17. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di 

N.2 posti di sorvegliante degli infermieri 

18. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di 

N.1 posto di sorvegliante delle infermiere 

19. Domanda di diversi operai-infermieri diretta ad ottenere la proroga del termine di chiusura 

dei concorsi interni per la copertura di posti vacanti nella 3° categoria nei ruoli degli operai-

infermieri degli uffici economato e tecnico 

20. Assunzione di un applicato avventizio per i servizi della direzione amministrativa 

21. Accettazione delle dimissioni presentate dalla M.ra M.L., incaricata dell'insegnamento del 

catechismo nella scuola convitto Sante De Sanctis 

22. Assunzione dell'incaricata per l'insegnamento del catechismo nella scuola convitto Sante De 

Sanctis 

23. Domanda di alcuni ex dipendenti collocati a riposo di un acconto mensile, in attesa di 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

24. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra C.D., già iscritta al regolamento speciale di pensione 14/12/1917 – 20/12/1920 

25. Concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione alla sig.ra F.I. vedova dell'ex 

dipendente salariato di ruolo F.L. 

26. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dal sig. B.E. in 

via Doberdò 18 

27. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dalla sig.ra B.F. 

nel fabbricato Esquirol 

28. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dalla sig.ra Z.G. 

nel fabbricato Esquirol 

29. Riaffittanza del negozio già goduto dal sig. C.A. nel fabbricato Esquirol 

30. Riaffittanza del negozio già goduto dal sig. P.A. nel fabbricato Esquirol 

31. Domanda del sig. C.E. diretta ad ottenere che l'alloggio a lui concesso in locazione in via 

Doberdò 4 venga intestato al genero sig. C.E. 

32. Domanda del sig. L.A. di autorizzazione alla cessione alla sig.ra M.S. di parte del negozio 

da lui tenuto in locazione nel fabbricato Esquirol 

33. Richiesta della direzione sanitaria per la sostituzione degli infermieri assenti per malattia 

con il personale assunto per le veglie speciali 

34. Richiesta dell'amministrazione provinciale di Modena relativa a dimissioni o trasferimenti di 

dementi tranquilli 

35. Costituzione nel giudizio promosso avanti la G.P.A. in sede giurisdizionale dalla sig.ra P.C. 

in G. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

36. Convenzione con l'Istituto Naz.le per l'Assicurazione contro le malattie per esami 

elettroencefalografici, istologici e per applicazioni di elettrourto 

37. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 
38. Proroga per mesi due dell'assunzione di un applicato avventizio per lavori di riordino 



dell'archivio della direzione sanitaria e della biblioteca dell'Istituto 

 

 

12 aprile 1960 

 

22. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dal sig. B.E. in 

via Doberdò 18 

23. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dalla sig.ra B.F. 

nel fabbricato Esquirol 

24. Concessione in affitto ad un dipendente dell'Istituto dell'alloggio già goduto dalla sig.ra Z.G. 

nel fabbricato Esquirol 

25. Riaffittanza del negozio già goduto dal sig. C.A. nel fabbricato Esquirol 

26. Riaffittanza del negozio già goduto dal sig. P.A. nel fabbricato Esquirol 

27. Domanda del sig. L.A. di autorizzazione alla cessione alla sig.ra M.S. di parte del negozio 

da lui tenuto in locazione nel fabbricato Esquirol 

28. Acquisto di un tubo ad anodorotante per apparecchio radiologico 

29. Acquisto di un forno da pane e lavori inerenti la sua installazione 

30. Acquisto di macchine per la panificazione 

31. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 

32. Perizia suppletiva per i lavori di sistemazione del gruppo di fabbricati “Interno Donne” 

33. Acquisto di mobili per l'arredamento del nuovo gabinetto medico del reparto Interno Donne 

34. Acquisto di macchine e attrezzature per la lavanderia e le officine meccaniche 

35. Concessione al CRAL dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 

personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

36. Aumento della tiratura della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle 

Alienazioni mentali 

37. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre aprile – 

giugno 1960 

38. Acquisto del palazzo Manenti 

39. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte del tesoriere dell'Istituto 
40. Richiesta del C.R.A.L. Aziendale dell'Istituto di nulla osta per la concessione in subaffitto al 

nuovo gestore dello spaccio aziendale dell'alloggio goduto nel fabbricato di via Doberdò (ex 

dopolavoro) 

41. Domanda dell'insegnante di catechismo L.L. di autorizzazione a prestare servizio in qualità 

di assistente volontaria d'infanzia 

42. Sussidio concesso dal Ministero della Sanità per l'acquisto di attrezzature sanitarie. 

Provvedimenti relativi all'impiego della somma 

43. Chiusura dell'esercizio 1959 

44. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra R.G. vedova dell'ex dipendente di questo Istituto V.N. già iscritto al regolamento 

speciale di pensione 24/12/1917 – 20/12/1920 

45. Estensione al personale dipendente ed ai pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto 
dei miglioramenti economici previsti dalla legge 3/3/1960, N.185, recante modifiche alla 

legge 27/5/1959, N.324 

46. Denuncia all'Autorità Giudiziaria dell'infermiere semplice D.F. per diffamazione del 

presidente e della commissione amministrativa. Provvedimenti disciplinari a carico del 

predetto dipendente 

47. Concessione della pensione di riversibilità alla vedova dell'ex dipendente pensionato di 

questo Istituto G.V., sig.ra B.M. 

 

 



17 giugno 1960 

 

9. Conto consuntivo dell'esercizio 1959 

10. Accertamento del disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1959 e destinazione 

della differenza accertata in meno rispetto al disavanzo inserito nel preventivo dell'esercizio 

1960 

11. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente V.G. 

12. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente V.C. 

13. Domanda di alcuni dipendenti collocati a riposo di un acconto mensile, in attesa di 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

14. Nuova impermeabilizzazione alle terrazze del padiglione Morselli e riparazioni varie alle 

terrazze della cucina centrale e del padiglione Marro 

15. Acquisto di un attrezzo per la rieducazione motoria degli emiplegici 

16. Acquisto di una macchina addizionatrice per l'ufficio economato 

17. Acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio economato 

18. Acquisto di n.4 macchine da cucire 

19. Acquisto di un bigliardo usato per il reparto pensionanti 

20. Sistemazione ed ampliamento del fabbricato dell'orto 

21. Sistemazione dell'impianto di riscaldamento del padiglione Tamburini 

22. Nomina del collaudatore dei lavori di asfaltatura dei viali interni e del cortile della pesa 

23. Domanda della ditta I.R. per ottenere lo svincolo dei decimi di garanzia e della cauzione 

prestata per i lavori relativi all'impianto di riscaldamento nel padiglione Morel 

24. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre luglio-

settembre 1960 

25. Approvazione della convenzione con la Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli 

Artigiani di Reggio Emilia per il ricovero di mutuati della suddetta Cassa nel reparto 

neurologico del pio luogo 

26. Conferma in pianta organica del II° ragioniere aggiunto degli uffici di direzione 

amministrativa B. rag. L. 

27. Ammissione del dr. F.S. a frequentare l'Istituto in qualità di medico praticante interno 

28. Revoca della deliberazione 12/4/1960 N.2256/3/4 relativa alla riaffittanza del negozio già 

goduto dal sig. C. a seguito della rinuncia presentata dalla sig.ra G.F. e ratifica della 

riaffittanza disposta dal sig. presidente in favore della sig.ra S.V. ved. F. 

29. Riaffittanza del negozio già goduto dalla sig.ra M.S. nel fabbricato Esquirol 

30. Ratifica dell'ordinanza presidenziale 3/5/1960 N.2713/15/1 relativa all'assunzione per mesi 

tre di un applicato per i lavori di riordino dell'archivio della direzione sanitaria e della 

biblioteca dell'Istituto 

31. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 

32. Acquisto di un'autovettura 

33. Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario 

salariato maschile 

34. Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale sanitario 

salariato femminile 

35. Procedimento disciplinare a carico dell'infermiere semplice D.F. - nomina di due membri 

della commissione di disciplina 

36. Nomina della commissione esaminatrice degli allievi partecipanti ai corsi di sorveglianti e 

per infermieri 

37. Concessione di un assegno integrativo di pensione al personale femminile in servizio al 

1/1/1960 che viene collocato a riposo in età inferiore ad anni sessanta con trattamento di 



pensione inferiore a lire 25.000 

38. Richiesta di parere da parte dell'amministrazione provinciale di Modena su una sua proposta 

di modificazione all'art.4 dello statuto del pio luogo 

39. Acquisto di un trasportatore per foraggi e di una zappatrice rogiatrice meccanica 

40. Convenzione con la sede I.N.P.S. di Parma per visite di consulenza neuropsichiatrica ed 

esami E.E.G. 

41. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.2 posti di operaio specializzato di III° categoria nei servizi dipendenti dalla 

direzione sanitaria e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al concorso 

42. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di II° categoria – 

magazzeno combustibili – nei servizi dipendenti dall'ufficio economato e compenso ad un 

impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto 

concorso 

43. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura del posto di sorvegliante delle officine e impianti 

elettrici del ruolo del personale tecnico ospedaliero e compenso ad un impiegato dipendente 

dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

44. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.2 posti di sorvegliante degli infermieri e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

 

 

10 settembre 1960 

 

13. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

alla ex dipendente T.I. 

14. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente G.G. 

15. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente G.U. 

16. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente M.A. 

17. Concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione alla sig.ra G.D. vedova 

dell'ex dipendente salariato di ruolo I.C. già iscritto al regolamento speciale 14/12/1917 e 

pensionato dell' I.N.P.S. 

18. Domanda degli ex dipendenti Z.A., S.A., B.P. e L.U. collocati a riposo, di un acconto 

mensile in attesa di liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

19. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti pel periodo 2 gennaio – 1 luglio 1960 

20. Estensione al personale dipendente e ai pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto 
delle modifiche agli art.1 e 2 della legge 27/5/1959, N.324, apportate con la legge 

16/7/1960, N.706 

21. Misura della indennità integrativa speciale prevista per gli statali per l'anno finanziario 

1960-1961 di cui al D.M.22/7/1960 e concessione della stessa al personale dipendente e ai 

pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto pel periodo 1/7/1960 – 30/6/1961 

22. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre – 

dicembre 1960 

23. Concorso pubblico per la copertura di tre posti di medico assistente 

24. Ratifica dell'ordinanza presidenziale del 28/6/1960, N.3895/22/1, relativa all'ulteriore 

proroga del termine di chiusura dei concorsi interni per la copertura di posti vacanti di 3° 



cat. nei ruoli degli operai-infermieri degli uffici economato e tecnico 

25. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per la copertura dei posti 

vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato femminile 

26. Nomina della commissione giudicatrice dei concorsi interni per la copertura dei posti 

vacanti nel ruolo del personale sanitario salariato maschile 

27. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di II° cat. - Deposito 

farmaceutico e compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

28. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di III° cat. - mugnaio - e 

compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni 

inerenti al predetto concorso 

29. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di II° cat. - Calzolaio - e 

compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni 

inerenti al predetto concorso 

30. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di II° cat. - Tappezziere -

Materassaio - e compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

31. Accettazione delle dimissioni volontarie presentate dal medico assistente interino F. dr. D. 

32. Collocamento a riposo dell'applicata di II° classe di ruolo dell'ufficio economato sig.ra R.E. 

33. Assunzione di un applicato avventizio per i servizi dell'ufficio economato 

34. Domanda dell'applicato avventizio F.F. diretta ad essere trasferito dalla direzione sanitaria 

all'ufficio tecnico ed eventuale conseguente sostituzione nel servizio prestato presso la 

direzione sanitaria 

35. Ratifica dell'ordinanza presidenziale 5/8/1960, N.4611/29/1, relativa all'assunzione per mesi 

tre di un applicato per lavori di riordino dell'archivio della direzione sanitaria e della 

biblioteca dell'Istituto 

36. Acquisto di mobili classificatori 

37. Acquisto di uno schedario 

38. Approvazione dell'atto di collaudo dei lavori di asfaltatura dei viali interni e del cortile della 

pesa 

39. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961 
40. Contributi previdenziali dovuti all' I.N.A.D.E.L. sulla 13° mensilità corrisposta al personale 

dipendente di ruolo negli anni dal 1954 al 1959 

41. Orario di servizio del personale infermieristico – referendum fra il personale 

42. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di N.1 posto di capo reparto di II° cat. - Elettricisti - e 

compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni 

inerenti al predetto concorso 

43. Corso speciale 1959-1960 per aspiranti infermieri e per aspiranti sorveglianti – compenso 

straordinario al medico primario M. dr. A. 

44. Liquidazione di indennità alla commissione di esami per infermieri e sorveglianti 

 

 

12 novembre 1960 

 

27. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1960 

28. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 



alla ex dipendente N.R. già iscritta al vecchio regolamento speciale di pensione 14/12/1920 

29. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente B.G. 

30. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

alla ex dipendente V.C. 

31.  Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

alla ex dipendente B.F. già iscritta al regolamento speciale di pensione 14/12/1920 

32. Domanda di alcuni dipendenti collocati a riposo di un acconto mensile, in attesa di 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

33. Domanda di alcune dipendenti collocate a riposo al raggiungimento del 55°anno di età, per 

ottenere l'integrazione di pensione disposta dall'Istituto con deliberazione 17/6/1960 

N.3612/4/19 

34. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di un posto di capo reparto di II° cat. - meccanico-

tornitore aggiustatore nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

35. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di un posto di capo reparto di II° cat. - verniciatori-

imbianchini nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

36. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di un posto di capo reparto di II° cat. - meccanici-

tubisti aggiustatore nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

37. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.1 posto di sorvegliante delle infermiere e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

38. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di un posto di capo reparto di II° cat. - viali e giardini 

nei servizi dipendenti dall'ufficio tecnico e compenso ad un impiegato dipendente dalla 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

39. Sostituzione di due membri della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli 

per la copertura di N.7 posti di operai di III° cat. del ruolo dell'ufficio economato nominati 

con delibera 2/12/1959 N.6618/8/6 

40. Compenso al funzionario di Prefettura per la revisione del conto consuntivo dell'esercizio 

1958 

41. Rinnovo concessione sussidio integrativo di pensione a diversi ex dipendenti e vedove di ex 

dipendenti pensionati del regolamento speciale 14 dicembre 1917 – 20 dicembre 1920 

42. Provvista straordinaria di mobili 

43. Acquisto di sega a nastro e spaccalegna 

44. Acquisto di un polmone d'acciaio – deliberazione di massima 

45. Acquisto di una macchina Singer per il guardaroba 

46. Rinnovazione dell'adesione all'Associazione degli Ospedali dell'Emilia-Romagna per il 

biennio 1960-61 

47. Assicurazione responsabilità civile nuova autovettura FIAT 2100 

48. Richiesta dei consiglieri sigg.ri B.A., D.A., B.N. per “Esame della circolare n.85 in data 

21/6/1960 del Ministero della Sanità in ordine al personale femminile infermieristico presso 

gli Istituti manicomiali” 

49. Collaudo dell'impianto di riscaldamento del padiglione Morel – Nomina del collaudatore 

50. Convenzione con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'applicazione di inferriate 

a larghe maglie sulla fronte sud dei ponticelli che attraversano la ferrovia fra i Km.86 + 900 



e 87 + 900 della linea Piacenza-Bologna ed approvazione del nuovo canone 

51. Contributo alla pubblica assistenza “Croce Verde” per l'anno 1960 

 

 

17 dicembre 1960 

 

23. Bilancio preventivo dell'esercizio 1961 
24. concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il 

periodo biennale dal 2 luglio 1960 al 1 gennaio 1961 

25. Domanda di alcuni ex dipendenti collocati a riposo, di un acconto mensile in attesa di 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

26. Acquisto di uno schedario per l'ufficio ragioneria della direzione amministrativa 

27. Lavori diversi per nuova sistemazione di prese dell'energia elettrica della S.E.E.E. e 

modifiche di linee interne 

28. Acquisto di un nuovo forno di incenerimento rifiuti con impianto di bruciatori a nafta 

29. Acquisto ed installazione di nuovo asciugatoio a vapore per la lavanderia 

30. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e 

prova-teorico pratica per la copertura di un posto di capo reparto di II° cat. - fabbro - e 

compenso ad un impiegato dipendente della direzione amministrativa per prestazioni 

inerenti al predetto concorso 

31. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di N.7 posti di operaio-specializzato di III° cat. nei servizi dipendenti dall'ufficio 

tecnico e compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

32. Assunzione a tempo determinato di un medico assistente interino 

33. Provvista di tessuti occorrenti all'Istituto per l'anno 1961 
34. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto “Sante 

De Sanctis” in occasione dell'Epifania 1961 

35. Proroga della locazione con L.S. di un appezzamento di terreno e di un fienile 

36. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

– anno 1961 

37. Assegnazione di alloggi resisi vacanti 

38. Orario di servizio del personale infermieristico. Esame di alcune proposte 

39. Ammissione a frequentare l'Istituto come medico praticante esterno della dr.ssa P.T. 

40. Modificazione della convenzione per prestazioni ambulatoriali stipulata con l'I.N.A.D.E.L. 

41. Proposta della direzione sanitaria per l'acquisto del “Trattato Italiano di Medicina Interna” 

42. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 

marzo 1961 

43. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.7 posti di operaio specializzato di 3° cat. - nei servizi dipendenti dall'ufficio 

economato e compenso ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

44. Aggiudicazione lavori impianto di riscaldamento e produzione acqua calda nel nuovo 

padiglione ammalati lavoratori 

45. Compenso alla commissione incaricata dell'esame del progetto dell'appalto concorso per 

l'impianto di riscaldamento nel padiglione ammalati lavoratori 

46. Domanda dell'infermiere semplice A.O. di rimborso spese mediche e farmaceutiche 

 

 

11 febbraio 1961 

 



11. Richiesta dell'economo dell'Istituto relativa a maggiori esigenze di personale manifestatesi 

nel servizio di lavanderia 

12. Rinuncia del capo sezione degli infermieri B.S. al cambio di alloggio concessogli con 

deliberazione 17 dicembre 1960, N.7300/7/15 e provvedimenti conseguenti 

13. Riaffittanza del negozio adibito a gabinetto di parrucchiera per signora sito al N.2 del 

fabbricato Esquirol disdettato dalla conduttrice F.N. 

14. Corso speciale per infermieri ed infermiere 

15. Corso speciale per sorveglianti degli infermieri e delle infermiere  

16. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di sorvegliante delle infermiere 

17. Nomina della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di promozione di 

personale impiegatizio 

18. Incarichi a medici di fiducia dell'amministrazione per visite di controllo al personale 

dipendente assente per malattia 

19. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età regolamentare dell'archivista protocollista 

R.W. 

20. Provvedimenti per la temporanea copertura del posto di archivista protocollista 

21. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura di N.3 posti 

di medico assistente 

22. Applicazione dell'accordo aggiuntivo nazionale per i segretari-direttori ospedalieri 

23. Eliminazione di residui passivi 

24. Concessione di una gratificazione al personale dipendente 

25. Ripartizione dei compensi versati dalla gestione INA CASA e dei diritti versati dall'impresa 

appaltatrice per la costruzione di N.2 edifici per il personale dipendente 

26. Estensione al personale dipendente ed ai pensionati dell'Istituto dei miglioramenti alle quote 

di aggiunta di famiglia disposte con legge 22 dicembre 1960, N.1564, in favore dei 

dipendenti statali 

27. Proposta della direzione sanitaria per il miglioramento del servizio di assistenza e per 

l'insegnamento del catechismo nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

28. Domanda del sig. S.L. diretta ad ottenere che l'appartamento concessogli in affitto venga 

intestato al figlio S.G., infermiere semplice del Pio Luogo 

29. Concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione alla sig.ra T.C. vedova 

dell'ex dipendente salariato di ruolo G.T. 

30. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra A.L. vedova dell'ex dipendente salariato di ruolo S.A. 

31. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente salariato D.A. 

32. Domanda delle ex dipendenti salariate avventizie B.M. e M.V., collocate a riposo con effetto 

dal 1/2/1961, di un acconto mensile in attesa di liquidazione di pensione o di un acconto da 

parte della C.P.D.E.L. 

33. Concessione di un assegno integrativo di pensione alle ex dipendenti salariate avventizie 

B.M. e M.V. collocate a riposo in età inferiore ad anni 60 e con trattamento complessivo di 

pensione inferiore a L.30.000 mensili 

34. Approvazione dell'atto di collaudo dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua 

calda nel vecchio nucleo di fabbricati occupato dalle ammalate semi-agitate ed agitate e 

provvedimenti conseguenti 

35. Richiesta dei salariati addetti all'alimentazione e manutenzione delle caldaie per un aumento 

del compenso speciale previsto per il predetto servizio 

36. Modificazione dell'orario di servizio del personale infermieristico  

37. Acquisto di una seconda formatrice per la panificazione 

 

 



25 febbraio 1961 

 

12. Orario di servizio del personale infermieristico 

13. Promozione del ragioniere di economato S. rag. G. a primo ragioniere aggiunto dell'ufficio 

ragioneria 

14. Concorso interno per titoli per la copertura del posto di ragioniere di economato 

15. Concorso interno per titoli per la copertura del posto di geometra 

16. Relazione del sig. presidente sui rapporti fra l'Associazione Regionale Ospedali Emilia 

Romagna e la Federazione Nazionale Associazioni Ospedaliere 

17. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 
18. Corso per infermieri ed infermiere. Ammissione di tutto il personale in servizio 

 

 

8 aprile 1961 

 

15. Chiusura dell'esercizio 1960 

16. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente salariata di ruolo C.L. 

17. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre aprile – 

giugno 1961 

18. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di un 

posto di sorvegliante delle infermiere 

19. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del 

posto di ragioniere dell'ufficio di economato 

20. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del 

posto di geometra dell'ufficio tecnico 

21. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 

22. Adeguamento del canone di affitto dei locali ad uso degli uffici esterni della segreteria – 

direzione amministrativa in applicazione della legge 21/12/1960, n.1521 

23. Adeguamento dei canoni di affitto degli appartamenti e negozi di proprietà del Pio Luogo ai 

sensi della legge 21/12/1960, n.1521 

24. Riaffittanza dell'appartamento già in godimento alla sig.ra R.A. ved. R. in viale Amendola 

15 

25. Modificazione del posto di organico di “sorvegliante delle officine e degli impianti elettrici” 

26. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri relativa ad una modificazione 

dell'art. 42 del vigente regolamento organico 

27. Istanza dei sigg.ri M. dr. A., B. rag. V. e S. rag. G. in merito all'applicazione dell'art. 42 del 

vigente regolamento organico 

28. Orario di servizio del personale infermieristico 

29. Richiesta dei sigg.ri consiglieri B.A., D.A., B.N., per “Circolare n.129 del 18/10/1960 del 

Ministero della Sanità sul personale femminile infermieristico in servizio presso ospedali 

manicomiali. Revoca delle deliberazioni 26 settembre e 2 dicembre 1959” 

30. Acquisto di una macchina da scrivere Olivetti per la direzione amministrativa 

31. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 

personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

32. Concessione a diversi dipendenti di un acconto mensile in attesa della liquidazione di 

pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

33. Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso interno per la 

copertura di n.8 posti di infermiera scelta 

34. Acquisto di calcolatrice per l'ufficio tecnico 

35. Acquisto ed installazione di un nuovo asciugatoio a vapore a N.20 carrelli 



36. Approvazione progetto di costruzione di un nuovo fabbricato per il reparto “Agitate” in 

ampliamento alla parte già sistemata dell' “Interno Donne” 

37. Rinvio del collocamento a riposo dell'archivista protocollista sig. R.W. e provvedimenti 

conseguenti 

 

 

22 aprile 1961 

 

13. Designazione del consigliere anziano a 'termini dell'art.7 dello statuto 

14. Riaffittanza dell'appartamento già in godimento alla sig.ra R.A. ved. R. in viale Amendola 

15 

15. Modificazione del posto di organico di “sorvegliante delle officine e degli impianti elettrici” 

16. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

17. Modificazione dell'orario di servizio del personale infermieristico e conseguenti variazioni 

alla pianta organica del predetto personale 

18. Richiesta del consigliere D.A. e degli ex consiglieri B.A. e B.N., per “Circolare n.129 del 

18/10/1960 del Ministero della Sanità sul personale femminile infermieristico in servizio 

presso ospedali manicomiali. Revoca delle deliberazioni 26 settembre e 2 dicembre 1959” 

19. Controdeduzioni all'ordinanza 10 aprile 1961, n.494, colla quale il comitato provinciale di 

assistenza e beneficenza pubblica ha disposto il rinvio della deliberazione 11 febbraio 1961, 

N.862/1/14, relativa a “Concessione di una gratificazione al personale dipendente” 

 

 

17 giugno 1961 

 

21. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente salariato di ruolo D.G. 

22. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente salariata di ruolo R.C. 

23. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra S.M. vedova dell'ex dipendente salariato di ruolo L.D. 

24. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente salariato di ruolo B.A. 

25. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente salariato di ruolo B.E. 

26. Domanda dell'ex dipendente S.O., collocato a riposo dal 1 giugno 1961, di un acconto 

mensile in attesa della liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa 

Pensione Dipendenti Enti Locali 

27. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre luglio – 

settembre 1961 

28. Pagamento al personale dipendente della rata della 13°mensilità maturata nel 1° semestre 

1961 

29. Acquisto di macchine diverse per la cucina del Pio Luogo 

30. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

31. Richiesta dell'economo dell'Istituto per l'aumento a 5 del numero dei fornai previsti dalla 

vigente pianta organica 

32. Aumento del numero degli applicati di 2° classe previste dalla vigente pianta organica nei 

ruoli impiegati della segreteria-direzione amministrativa e della direzione sanitaria 

33. Aumento del numero dei posti di fattorini interni previsti dalla vigente pianta organica nel 

ruolo salariati dei servizi dipendenti dalla direzione sanitaria 

34. Modificazione dell'orario di servizio del personale infermieristico e conseguenti variazioni 



alla pianta organica del predetto personale 

35. Proposta di acquisto di un appartamento e di locali accessori da adibire a sede 

dell'amministrazione dell'Istituto 

36. Disposizioni regolamentari concernenti il personale infermieristico in servizio presso 

Ospedali Manicomiali – comunicazione della nota 11 maggio 1961, N.1156, dell'ufficio del 

medico provinciale di Reggio Emilia per presa d'atto 

37. Collaudo lavori inerenti la perizia suppletiva per la sistemazione del gruppo di fabbricati 

“Interno Donne” – nomina del collaudatore 

38. Controdeduzioni all'ordinanza 15 maggio 1961, n.1.088, colla quale il comitato provinciale 

di assistenza e beneficenza pubblica ha disposto il rinvio della deliberazione 22 aprile 1961, 

n.2.446/4/7 

39. Copertura del posto di perito industriale addetto alle officine ed agli impianti elettrici, 

istituito con deliberazione 22 aprile 1961, n.2.446/4/3, approvata dal comitato provinciale  

assistenza e beneficenza pubblica nella seduta del 6 giugno 1961 col n.1.235 

40. Conto consuntivo esercizio 1960 

41. Richiesta del sig. B. rag. V. - addetto amministrativo - per essere autorizzato ad assumere 

l'incarico di membro del comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza di Reggio 

Emilia per il quadriennio 1961/1964 

42. Proroga per mesi tre dell'assunzione di un impiegato avventizio con mansioni di applicato 

per l'ufficio della direzione amministrativa 

 

 

1 luglio 1961 

 

17. Determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

18. Richiesta dell'economo dell'Istituto per l'aumento a 5 del numero dei fornai previsti dalla 

vigente pianta organica 

19. Aumento del numero degli applicati di 2° classe previsti dalla vigente pianta organica nei 

ruoli impiegati della segreteria-direzione amministrativa e della direzione sanitaria  

20. Aumento del numero dei posti di fattorini interni previsti dalla vigente pianta organica nel 

ruolo salariati dei servizi dipendenti dalla direzione sanitaria 

21. Modificazione dell'orario di servizio del personale infermieristico e conseguenti variazioni 

alla pianta organica del predetto personale 

22. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il 

periodo biennale dal 2/1 all'1/7/1961 

23. Proroga delle locazioni negli stabili dell'Istituto dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962 
24. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di vice capo sez.ne degli infermieri e compenso agli impiegati della 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al concorso 

25. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.3 posti di vice capo sez.ne delle infermiere e compenso agli impiegati della 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al concorso 

26. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.5 posti di infermiere scelto e compenso agli impiegati della direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al concorso 

27. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.8 posti di infermiera scelta e compenso agli impiegati della direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al concorso 

28. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.1 posto sorvegliante delle infermiere e compenso agli impiegati della 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al concorso 



29. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto Sante De Sanctis 

30. Assegnazione dell'appartamento già goduto dal sig. M.O. nelle case del personale di via 

Doberdò 

 

 

15 luglio 1961 

 

42. Assegnazione dell'appartamento già goduto dal sig. M.O. nelle case del personale di via 

Doberdò 

43. Domanda di alcuni ex dipendenti dell'Istituto diretta ad ottenere l'aumento del sussidio 

integrativo di pensione e domanda di altri ex dipendenti diretta ad ottenere la concessione di 

un assegno integrativo di pensione 

44. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura del posto di geometra 

dell'ufficio tecnico dell'Istituto 

45. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura del posto di ragioniere 

dell'ufficio economato 

46. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di capo sezione degli infermieri e compenso a due impiegati 

dipendenti dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

47. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura del posto di geometra dell'ufficio tecnico e compenso a un impiegato dipendente 

dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

48. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura del posto di ragioniere di economato e compenso a un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

49. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di capo sezione delle infermiere e compenso a due impiegati 

dipendenti dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

50. Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1961-1962 prevista per gli 

statali col D.M. 8/6/1961 e concessione della stessa al personale dipendente e ai pensionati 

con assegni a totale carico dell'Istituto pel periodo 1/7/1961 – 30/6/1962 

51. Richiesta di diverse impiegate dell'Istituto per la modificazione del limite di età previsto per 

il collocamento a riposo d'ufficio 

52. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri per un aumento dell'indennità ai 

medici per il servizio di guardia 

53. Partecipazione al convegno di studi sui problemi ospedalieri che si terrà alla Mendola dall'8 

al 13 agosto 1961 

54. Convenzione con la sede I.N.P.S. di Reggio Emilia per visite di consulenza neuropsichiatrica 

ed esami E.E.G. 

55. Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale 

infermieristico  

 15/a Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli operai-infermieri 

 della direzione sanitaria  

 15/b Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli operai-infermieri 

 dipendenti dall'ufficio economato  

 15/c  Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli operai-infermieri 

 dipendenti dall'ufficio tecnico 

 16 Convenzione con la Cassa Mutua Malattie per gli esercenti di attività commerciali di Reggio 

 Emilia per i ricoveri nel reparto neurologico dell'Istituito e per il servizio specialistico 

 ambulatoriale 

 



 

31 luglio 1961 

 

4. Contro ricorso alla Corte di Cassazione a sezioni riunite avverso il ricorso prodotto alla 

stessa Corte, dalla ex dipendente B.B. contro la decisione della Corte dei Conti N.16107 del 

28/10/1960. Autorizzazione a costituirsi in giudizio e nomina del patrocinatore degli 

interessi dell'Istituto 

5. Aggiudicazione dei lavori di opere da fabbro inerenti alla costruzione di un nuovo 

padiglione “Ammalati lavoratori” 

6. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente R.P. 

7. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente M.M. 

8. Contro ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso il ricorso prodotto 

dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia contro il decreto del Ministero della 

Sanità Pubblica in data 5 aprile 1961 N.300.8/61026 relativo all'aumento di retta apportato 

dall'Istituto con decorrenza 16 luglio 1959. Autorizzazione a costituirsi in giudizio in 

giudizio e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

 

 

23 settembre 1961 

 

13. Collaudo della fornitura e dei lavori per l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel 

padiglione Rossi – Nomina del collaudatore 

14. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione delle opere da idraulico inerenti 

il nuovo padiglione per ammalati lavoratori – Autorizzazione per la stipulazione del 

contratto di appalto 

15. Approvazione dell'atto di collaudo dei lavori inerenti la perizia suppletiva per la 

sistemazione del gruppo di fabbricati “Interno Donne” e provvedimenti conseguenti 

16. Riparazione e ricostruzione serramenti nella parte vecchia del padiglione Livi e coloritura 

generale di tutti gli infissi 

17. Acquisto macchine e attrezzi vari per le officine interne 

18. Acquisto di cucina a carbone a due focolari, di due tegami cilindrici e di un piccolo tavolo 

caldo 

19. Acquisto di apparecchiatura frigorifera elettro automatica per la cella della cucina centrale 

20. Acquisto di un motore a petrolio per irrorazione viti, di tubo in plastica per irrigazione e di 

due colonnette complete di irrigatori 

21. Acquisto di frigoriferi per i vari reparti 

22. Concessione di un compenso straordinario al medico praticante interno S. dr. F. 

23. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura dei 

posti vacanti nel ruolo del personale infermieristico 

24. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura dei 

posti vacanti nel ruolo degli operai-infermieri dell'ufficio economato 

25. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura dei 

posti vacanti nel ruolo degli operai-infermieri dell'ufficio tecnico 

26. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura dei 

posti vacanti nel ruolo degli operai-infermieri della direzione sanitaria 

27. Accettazione di offerta fatta dalla sig.ra P.A. per conto di persona che intende mantenere 

l'anonimo, da devolversi alla ricreazione dei minori ricoverati 

28. Assegnazione dell'appartamento già goduto dal sig. V.C. nelle case del personale di via 

Doberdò 



29. Esame delle condizioni alle quali il C.P.A.B.P., nella decisione 19/6/1961, N.1232, ha 

subordinata l'approvazione della deliberazione 22 aprile 1961, N.2446/4/6 e provvedimenti 

conseguenti 

30. Sistemazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del padiglione Buccola 

31. Sistemazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del padiglione Tanzi 

32. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente A.E. 

33. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente S.A. 

34. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente G.R. 

35. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente B.B. 

36. Domanda degli ex dipendenti G.I., N.C., B.A. e B.A. di un acconto mensile in attesa di 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della CPDEL 

37. Domanda della ex dipendente B.A., collocata a riposo al raggiungimento del 55° anno di 

età, per ottenere l'integrazione di pensione disposta dall'Istituto con deliberazione 17/6/60, 

N.3612/4/29 

38. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre ottobre-

dicembre 1961 

39. Collaudo della fornitura di un forno da pane e di macchine per la panificazione – Nomina 

del collaudatore 

40. Contributo del Ministero della Sanità per acquisto di attrezzature attinenti alle profilassi di 

malattie infettive – Provvedimenti relativi all'impiego della somma 

41. Adeguamento delle retribuzioni lorde mensili corrisposte alle assistenti sociali ed alle 

assistenti d'infanzia 

42. Adeguamento del compenso orario corrisposto agli insegnanti di disegno, canto corale e 

ginnastica ritmica 

43. Assunzione di un impiegato di concetto avventizio a tempo determinato 

44. Autorizzazione al sig. presidente per l'assunzione a tempo determinato di un fornaio per 

sopperire ad inderogabili esigenze di servizio manifestatesi nel forno 

45. Assunzione a tempo determinato di un applicato avventizio per i servizi di archivio della 

direzione amministrativa 

46. Appalto a trattativa privata delle opere da falegname per il nuovo padiglione per ammalati 

lavoratori 

47. Aggiornamento dei valori degli immobili e mobili assicurati contro i danni dell'incendio 

 

 

17 ottobre 1961 

 

6. Istanza del sig. L.N., affittuario di un negozio in via Doberdò diretta ad ottenere 

l'autorizzazione dell'amministrazione per la destinazione del negozio alla vendita al pubblico 

di calzature confezionate 

7. Istanza degli ex dipendenti F.C., B.E., C.A., R.C., F.M. diretta ad ottenere la concessione del 

sussidio integrativo di pensione 

8. Variazione alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli 

per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale infermieristico 

9. Acquisto di una macchina calcolatrice per l'ufficio ragioneria  

10. Relazione della presidenza su alcuni problemi dell'Istituto  

11. Costruzione di un nuovo locale ad ovest della cucina centrale aperto verso il cortile 

 



 

25 novembre 1961 

 

7. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1961 

8. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente F.I. 

9. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra R.A. vedova dell'ex 

dipendente M.G. 

10. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.na M.G. figlia 

maggiorenne inabile dell'ex dipendente M.G. deceduto in attività di servizio 

11. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra G.I. 

12. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig. Z.I. 

13. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente sig.ra Z.A. 

14. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente sig. B.E. 

15. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente sig.ra G.R. 

16. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente sig. B.P. 

17. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente sig. B.I. 

18. Acquisto dell'apparecchio denominato “Ponte con uscita asimmetrica pulsante per la 

registrazione sull'elettroencefalogramma degli effetti Tachanoff e Ferè” 

19. Acquisto di un forno per la cottura di mattonelle ed altri lavori in ceramica 

20. Provvista straordinaria di mobili 

21. Lavori al fabbricato in uso al Dopolavoro Aziendale dell'Istituto 

22. Vendita al Corpo Volontari della Croce Verde di un carrello porta televisore 

23. Acquisto di una cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri 

24. Ammodernamento dell'apparecchio di radiologia dell'Istituto 

25. Provvista di tessuti per l'anno 1962 
26. Incarico alla C.A. e I. di Reggio Emilia di studiare e progettare la trasformazione dei reparti 

Chiarugi e Valsalva in reparti aperti, la sistemazione generale dell'Istituto e a Scuola 

Convitto 

27. Richiesta al Ministero dei Lavori Pubblici della concessione del contributo statale previsto 

dalla legge 3 agosto 1949, n.589, per la costruzione di padiglioni per l'assistenza e cura dei 

minorati psichici 

28. Aumento delle rette giornaliere di degenza a ripiano del bilancio preventivo 1962 

29. Bilancio preventivo per l'esercizio 1962 
30. Modificazioni alle deliberazioni 17/6/1961, n.3514/5/10 e 1/7/1961, n.3806/6/1, relative alla 

determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

31. Modificazioni alla pianta organica prevista per il “Deposito farmaceutico” 

32. Istituzione del “Servizio Sociale” e determinazione della relativa pianta organica 

33. Pianta Organica del personale insegnante e di assistenza della Scuola Convitto Sante De 

Santcis  

34. Aumento di due unità al numero dei medici assistenti previsto dalla vigente pianta organica 

35. Istituzione di un posto di aggiunto per il servizio delle spedalità 



36. Aumento delle rette giornaliere di degenza a seguito dei miglioramenti economici spettanti 

al personale in applicazione degli accordi sindacali 20 giugno 1961 e 10 settembre 1961 

37. Applicazione dell'accordo 20 giugno 1961 intervenuto tra la F.I.A.R.O. e le organizzazioni 

sindacali dei dipendenti ospedalieri relativo al trattamento al personale di ruolo in caso di 

promozione ed al personale avventizio in caso di nomina in pianta organica 

38. Miglioramenti economici al personale in applicazione dell'accordo F.I.A.R.O. - Sindacati in 

data 10 settembre 1961 

39. Disposizioni per la promozione in soprannumero dell'infermiere addetto alla camera 

mortuaria, dell'infermiera addetta ai laboratori scientifici e degli infermieri barbieri 

40. Estensione al personale dipendente delle norme contenute nello statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con T.U. 10/1/1957, n.3 e nel relativo regolamento 3 maggio 1957, 

n.686, relative al trattamento per infermità dipendenti da causa di servizio 

41. Ammissione nell'Istituto in qualità di medico praticante interno della dr.ssa P.T. 

42. Istanza della sig.ra B.A., vedova dell'ex dipendente A.V., diretta ad ottenere la concessione 

del sussidio integrativo di pensione  

43. Acquisto di un apparecchio resuscitatore per la respirazione artificiale 

44. Acquisto di televisori ed apparecchi radio per i reparti mentali 

45. Acquisto di un motocarro per il servizio di distribuzione dei combustibili 

46. Sistemazione del fabbricato d'ingresso (portineria e uffici economato e tecnico) e relativo 

impianto di riscaldamento – Deliberazione di massima 

47. Acquisto di due autocarri e di recipienti a chiusura ermetica per la distribuzione del vitto – 

Deliberazione di massima 

48. Incarico all'applicata D.L. di svolgere le mansioni di archivista protocollista nell'archivio 

della direzione amministrativa 

49. Assunzione del rag. C.R. in qualità di incaricato 

50. Acquisto di una smerigliatrice per taglio murature e metalli 

51. Acquisto di un apparecchio per foto riproduzione di documenti 

52. Approvazione del verbale dei nuovi prezzi concordato dalla direzione lavori con l'impresa 

B.A. per le opere murarie del padiglione Ammalati Lavoratori 

 

 

 

1 dicembre 1961 

 

9. Aumento delle rette giornaliere di degenza a ripiano del bilancio preventivo 1962 

10. Bilancio preventivo dell'esercizio 1962 
11. Modificazioni alle deliberazioni 17/6/1961, n.3514/5/10, e 1/7/1961 n.3806/6/1, relative alla 

determinazione in aumento delle rette giornaliere di degenza 

12. Modificazioni alla pianta organica prevista per il “Deposito Farmaceutico” 

13. Istituzione del “Servizio Sociale” e determinazione della relativa pianta organica 

14. Pianta organica del personale insegnante e di assistenza della Scuola Convitto “Sante De 

Sanctis” 

15. Aumento di due unità al numero dei medici assistenti previsto dalla vigente pianta organica 

16. Istituzione di un posto di aggiunto per il servizio delle spedalità 
17. Aumento delle rette giornaliere di degenza a seguito dei miglioramenti economici spettanti 

al personale in applicazione degli accordi sindacali 20/6/1961 e 10/9/1961 

18. Applicazione dell'accordo 20 giugno 1961 intervenuto fra la F.I.A.R.O. e le organizzazioni 

sindacali dei dipendenti ospedalieri relativo al trattamento al personale di ruolo in caso di 

promozione ed al personale avventizio in caso di nomina in pianta organica 

19. Miglioramenti economici al personale in applicazione dell'accordo F.I.A.R.O. - Sindacati 

Ospedalieri in data 10 settembre 1961 



20. Modificazione della convenzione con la Cassa Mutua Malattie per gli Esercenti di attività 

commerciali, deliberata con provvedimento 15/7/1961 n.4126/7/16 

21. Convenzione con l' E.N.P.A.S. per il ricovero di bambini minorati psichici nella Scuola 

Convitto “Sante De Sanctis” 

22. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.1 posto di capo sezione degli infermieri e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

23. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.3 posti di capo sezione delle infermiere e compenso ad un impiegato 

dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

24. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.2 posti di operaio specializzato di III° categ. dell'ufficio tecnico e compenso 

ad un impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al 

predetto concorso 

25. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.1 posto di capo reparto di I° cat. dell'ufficio tecnico e compenso ad un 

impiegato dipendente dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto 

concorso 

26. Acquisto di una macchina da scrivere per gli uffici della direzione amministrativa 

 

 

29 dicembre 1961 

 

6. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il 

periodo biennale dal 2 luglio 1961 al 1° gennaio 1962 

7. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre gennaio – 

marzo 1962 

8. Rinnovazione per l'anno 1962 della concessione del sussidio integrativo di pensione a 

diversi ex dipendenti e vedove di ex dipendenti pensionati del regolamento speciale di 

pensione 14/12/1917-20/12/1920 e dell' I.N.P.S. 

9. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente G.G. 

10. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente B.G. 

11. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente C.G. 

12. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

alla ex dipendente B.M. 

13. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1961 

14. Concessione degli assegni di pensione alla sig.ra dr.ssa B.M. D.R. vedova dell'ex direttore 

B. prof. A., pensionato del regolamento interno di pensione del 1907, deceduto in Reggio 

Emilia il 12/12/1961 

15. Concessione di un sussidio una tantum agli ex dipendenti Z.G. e F.M. 

16. Adesione all'associazione italiana ospedali psichiatrici amministrati da Opere Pie ed 

approvazione dello statuto dell'associazione 

17. Liquidazione della quota associativa dovuta alla associazione italiana ospedali psichiatrici 
amministrati da Opere Pie per l'anno 1962 

18. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della Scuola Convitto Sante 

De Sanctis in occasione dell'Epifania 1962 

19. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di infermiera scelta e compenso ad impiegati dipendenti dalla 



direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

20. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di infermiere scelto e compenso ad impiegati dipendenti dalla 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

21. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.6 posti di vice capo sezione delle infermiere e compenso ad impiegati 

dipendenti dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

22. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.4 posti di vice capo sezione degli infermieri e compenso ad impiegati 

dipendenti dalla direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

23. Nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli per la copertura di tre posti di medico 

assistente 

24. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.3 posti di medico assistente e compenso ad impiegati dipendenti dalla 

direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso  

25. Approvazione dell'atto di collaudo della fornitura di un forno da pane e delle macchine per 

la panificazione e provvedimenti conseguenti 

26. Nomina della commissione esaminatrice degli allievi partecipanti ai corsi per sorveglianti e 

per infermieri 

27. Corso speciale per infermieri ed infermiere 

28. 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 Emilia 

nonché di carico e scarico in un punto determinato della stazione medesima 

29. Proroga della locazione con L.S. di un appezzamento di terreno e di un fienile  

30. Concessione contributo alla Pubblica Assistenza “Croce Verde” per l'anno 1961 

31. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

C.C. Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

32. Acquisto di una macchina da scrivere elettrica per gli uffici della direzione amministrativa. 

Delibera di massima 

 

 

 

3 febbraio 1962 

 

1. Corso speciale 1961 per aspiranti infermieri e per aspiranti sorveglianti – Compenso 

straordinario al direttore sanitario incaricato M. dr. A. 

2. Indennità ai componenti della commissione di esame per infermieri e sorveglianti 

3. Nomina a medico assistente dell'Istituto del sig. M. dr. D. a seguito della rinuncia alla nomina 

presentata dal sig. R.A. dr. Prof. P. 

4. Domanda degli ex dipendenti P.A., B.A., F.L. e R.P.A. di un acconto mensile in attesa della 

liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

5. Ratifica delle ordinanze presidenziali 15/1/1962, n.310/2/1, e 22/1/1962, n.475/3/6, relative alla 

sostituzione temporanea per un mese delle assistenti d'infanzia T.E. e S.I., assenti per malattia 

6. Incarico all'infermiera V.N. di svolgere le mansioni di applicato di 2° classe per i lavori di 

riordino della biblioteca scientifica, dell'archivio della direzione sanitaria e per l'impianto dello 

schedario anagrafico dei ricoverati 

7. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.2 posti di capo reparto di 1° categ. del ruolo del personale operaio infermiere 

dipendente dall'ufficio economato e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

8. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 



copertura di n.2 posti di operaio specializzato di 3° categ. nei servizi dipendenti dall'ufficio 

economato e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni inerenti al 

predetto concorso 

9. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.1 posto di capo reparto di II° categ. Nei servizi dipendenti dalla direzione sanitaria e 

compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni inerenti al predetto 

concorso 

10. Approvazione dell'atto di collaudo della fornitura e dei lavori per l'installazione dell'impianto di 

riscaldamento nel padiglione Rossi e provvedimenti conseguenti 

11. Determinazione dei canoni di locazione degli appartamenti e dei negozi non soggetti al regime 

vincolistico e proroga delle relative affittanze per il periodo 1 luglio 1962 – 30 giugno 1963 
12. Incarico per la provvista del materiale occorrente per il servizio di barbieria dei ricoverati 

13. Stampa della Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali – 
anno 1962 

14. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente A.M. 

15. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente L.M. 

16. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. a 

N.S. figlio minorenne dell'ex dipendente N.L. 

17. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente C.R. 

18. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente R.E. 

19. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente D.C. 

20. Assegnazione dell'appartamento goduto dal sig. B.L. nella Ca' Bianca in Villa Ospizio 

21. Controdeduzioni alla decisione 23 gennaio 1962 del Comitato Provinciale di Assistenza e 

Beneficenza Pubblica di approvazione , in via di massima, della deliberazione 1 dicembre 1961, 

n.7522/12/11, relativa a “Miglioramenti economici al personale in applicazione dell'accordo 

sindacale 10 settembre 1961” 

22. Modificazioni alla deliberazione 1 dicembre 1961, n.7522/12/10, relativa all'applicazione 

dell'accordo 10 giugno 1961 intervenuto fra la F.I.A.R.O. e le organizzazioni sindacali dei 

dipendenti ospedalieri relativo al trattamento al personale di ruolo in caso di promozione ed al 

personale avventizio in caso di nomina in pianta organica 

23. Richiesta del Dopolavoro Postelegrafonico di Reggio Emilia per la gestione del “Circolo 

Primavera” 

24. Costruzione di divisoria con porta vetrata nella veranda della Scuola Convitto Sante De Sanctis 

25. Domanda di inquilini delle case infermieri per costruzione di garages contro il muro di cinta 

della sezione Donaggio 

26. Domanda di inquilini del fabbricato Esquirol per costruzione di garages a proprie spese 

27. Lottizzazione terreno prospiciente l'ingresso principale S.Lazzaro, terreno Ca' Bianca e terreno 

retrostante le case infermieri 

28. Proposta dell'economo e dell'ingegnere capo ufficio tecnico per la concessione di un premio 

speciale al sorvegliante della Colonia Agricola V.E. ed al capo reparto di II° categ. F.L. 

29. Domanda del sorvegliante della Colonia Agricola V.E. per la concessione di un contributo nella 

spesa per una visita alla mostra del bestiame che si terrà a Boven – Karspel (Olanda) nel febbraio 

c.a. 

30. Domanda delle assistenti sociali F.A. e Z.M. per la partecipazione al corso di specializzazione 

per assistenti sociali psichiatriche che si terrà a Milano nei prossimi mesi 



31. Circolare 25 gennaio 1962, n.8, del Ministero della Sanità. Provvedimenti conseguenti 

 

 

31 marzo 1962 

 

1. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale  

2. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto 

3. Pavimentazione del seminterrato della Scuola Convitto “Sante De Sanctis” 

4. Eliminazione di residui passivi  

5. Perizia suppletiva a ultimazione dei lavori di costruzione del padiglione “Ammalati 

Lavoratori” 

6. Demolizione bassi servizi e sistemazione area cortiliva a nord dei fabbricati “Interno Donne” 

e costruzione nuovi magazzini e porticati per la legnaia 

7. Approvazione elenchi nuovi prezzi per il costruendo padiglione “Ammalati lavoratori” 

8. Concorso pubblico per la copertura del posto di direttore sanitario 

9. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente specialista in pediatria 

10. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente 

11. Assunzione a tempo determinato di due medici assistenti interini 

12. Concorso interno per la copertura del posto di insegnante di disegno nella Scuola Convitto 

“Sante De Sanctis” 

13. Concorso interno per la copertura del posto di insegnante di musica, canto e ginnastica ritmica 

nella Scuola Convitto “Sante De Sanctis” 

14. Ratifica delle ordinanze presidenziali 20/2/1962, n.1165/8/3, e 5/3/1962, n.1425/10/1, adottate 

in via d'urgenza, relative alla sostituzione temporanea dell'assistente d'infanzia T.E., assente per 

malattia 

15. Concorso interno per la copertura di posti vacanti nei ruoli del personale infermieristico 

16. Concorso interno per la copertura di un posto di operaio-infermiere di 3° categoria nel ruolo 

degli operai-infermieri dell'ufficio economato 

17. Concorso interno per la copertura di un posto di operaio-infermiere di 3° categoria nel ruolo 

degli operai-infermieri della direzione sanitaria 

18. Concorso interno per la copertura di un posto di applicato di 2° classe presso l'ufficio 

economato 

19. Concorso interno per la copertura di un posto di applicato di 2° classe presso l'ufficio tecnico 

20. Concorso interno per la copertura del posto di archivista protocollista presso la segreteria-

direzione amministrativa 

21. Accettazione della donazione di una carrozzina a ruote da invalido effettuata dal sig. M. rag. N. 

22. Assunzione di una applicata avventizia per i servizi della direzione sanitaria 

23. Istanza del cassiere C.U. per la rivalutazione del posto occupato 

24. Modificazioni alla pianta organica degli operai-infermieri 

25. Richiesta dell'ufficio economato per l'aumento del numero dei cuochi di una unità 
26. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre aprile-giugno 

1962 

27. Costruzione in condominio di un fabbricato ad uso uffici ed appartamenti 

28. Modificazioni alla deliberazione 30 marzo 1957, n.1566/3/19 relativa all'assunzione a carico 

dell'Istituto di spese per lavori ed articoli compilati da medici in servizio presso il Pio Luogo e 

pubblicati sulla rivista sperimentale di freniatria 

29. Acquisto di cristalli temperati per il padiglione “Ammalati Lavoratori” 

30. Domande delle ex dipendenti S.A. e D.A., collocate a riposo per raggiunti limiti di età, di un 
acconto mensile in attesa della liquidazione di pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 



31. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra M.I. vedova dell'ex dipendente di 

questo Istituto P.E. pensionato e deceduto a Reggio Emilia il 12 febbraio 1952 

32. Concessione degli assegni di pensione di riversibilità alla sig.ra T.A., vedova dell'ex dipendente 

pensionato di questo Istituto sig. C. P. deceduto a Modena il 14 febbraio 1962 

33. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente C.L. 

34. Idem come sopra alla ex dipendente P.N. 

35. Idem come sopra alla ex dipendente M.A. 

36. Idem come sopra alla ex dipendente F.B. 

37. Idem come sopra alla ex dipendente P.D. 

38. Idem come sopra alla ex dipendente P.N. 

39. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 

Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra M.G. vedova dell'ex dipendente I.P. 

40. Aumento del contributo assistenziale dovuto all' I.N.A.D.E.L. in applicazione della legge 

31/12/1961, n.1443 

41. Incarico per una ricerca d'azienda 

42. Istituzione di un posto di applicato di seconda classe nell'ufficio ragioneria 

43. Istituzione del posto di segretario del presidente 

44. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura di n.2 posti di operaio specializzato di 3° categoria nei servizi dipendenti dalla direzione 

sanitaria e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie 

inerenti al concorso  

 

 

12 maggio 1962 

 

1. Domanda dell'ex dipendente M.A., collocata a riposo per raggiunti limiti di età, e della sig.ra 

D.I. vedova dell'ex dipendente T.L. deceduto in attività di servizio, di un acconto mensile in attesa 

di liquidazione della pensione o di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 

2. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra R.A. ex dipendente di questo 

Istituto cessata dal servizio per ragioni di salute in data 31/8/1954 e pensionata dell' I.N.P.S. 

3. Domanda della ex dipendente M.A., collocata a riposo al raggiungimento del 55° anno di età, 
per ottenere l'integrazione di pensione disposta dall'Istituto con deliberazione 17 giugno 1960, 

n.3612/4/24 

4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra S.A. vedova dell'ex dipendente L.A. deceduto il giorno 8 giugno 1961 

5. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

sig.ra S.N. C. vedova dell'ex dipendente V.G. deceduto il 20/9/1960 

6. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente B.G. 

7. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente P.A. 

8. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente P.G. 

9. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente N.R. 

10. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto riliquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente F.L. 

11. Chiusura dell'esercizio 1961 

12. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dal sig. D.L. nelle case del personale 



di via Doberdò 
13. Lottizzazione del terreno antistante la portineria centrale dell'Istituto e del terreno della Ca' 

Bianca 

14. Acquisto dal Demanio dello Stato di terreno già facente parte dell'aeroporto 
15. Determinazione della nuova misura del contributo da devolversi alla Pubblica Assistenza Croce 

Verde 

16. Costituzione nel giudizio instaurato avanti la Corte dei Conti dalla ex dipendente C.D. e nomina 

del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

17. Ricostruzione delle carriere e liquidazione degli assegni arretrati in esecuzione delle delibere 

1/12/1961, n.7522/12/10 e 3/2/1962, n.787/1/22, relative all'accordo F.I.A.R.O. 20 giugno 1961 

18. Nomina dei patrocinatori dell'Istituto nel giudizio instaurato avanti la Corte d'Appello di 

Bologna a seguito della chiamata in causa dell'Istituto disposta dal Tribunale di Reggio Emilia con 

sentenza in data 18/11/1961 

19. Compenso straordinario speciale ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni 

lavorative protrattesi per particolari esigenze di servizio oltre i normali limiti stabiliti 

 

 

9 giugno 1962 

 

1. Istanza della sig.ra D.F. per la concessione di un sussidio a rimborso delle spese funeralizie 

sostenute per la morte del figlio D.F. 

2. Nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 

applicato di 2° classe nell'ufficio economato 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 

applicato di 2° classe nell'ufficio tecnico 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 

archivista protocollista presso la segreteria-direzione amministrativa 

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 

insegnante di disegno nella scuola Convitto Sante de Sanctis 

6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 

insegnante di musica, canto e ginnastica ritmica nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 

operaio-infermiere di 3° cat. nel ruolo degli operai infermieri della direzione sanitaria 

8. nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 

operaio-infermiere di 3° cat. Nel ruolo degli operai infermieri dell'ufficio economato 

9. nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura di posti vacanti nel 

ruolo del personale infermieristico 

10. Inquadramento nella IV° cat. delle inservienti F.N. e G.F. in applicazione della deliberazione 

1/12/1961, n.7522/12/4 

11. Assunzione di un applicato avventizio per l'ufficio ragioneria 

12. Controdeduzioni alla decisione del C.P.A.B.P. del 2/5/1962, in merito alla condizione posta per 

l'approvazione della delibera 1/12/1961, n.7522/12/8, relativa alla istituzione di un posto di 

aggiunto per il servizio delle spedalità 
13. Ratifica delle ordinanze presidenziali 4/4/1962, n.2061/18/7, 4/5/1962 n.2737/24/4, 25/5/1962, 

n.3154/28/2, relative alla sostituzione temporanea di assistenti d'infanzia assenti per malattia 

14. Acquisto di armadi spogliatoi per infermieri 

15. Chiusura dell'esercizio 1961 

16. Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1962 – 1963 prevista per gli 
statali col D.M. 30/3/1962 e concessione della stessa al personale dipendente e ai pensionati con 

assegni a totale carico dell'Istituto pel periodo 1/7/1962 – 30/6/1963 



17. Introito del deposito cauzionale di L. 59.025 costituito con quietanza n.229/28065 del 

25/1/1955 a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione sfalcio erba 

appezzamento terreno aeroporto – rep. n.2452 del 27/1/1955 cessata col 10/11/1959 e non più 
rinnovata 

18. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario retribuito nel trimestre luglio – 
settembre 1962 

19. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente M.V. 

20. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente L.D. 

21. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente C.T. 

22. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente B.M. 

23. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente M.M. 

24. Concorso per direttore sanitario – rinvio del collocamento a riposo del primario – vice direttore 
M. prof. A. e conferma al medesimo dell'incarico di direttore sanitario in attesa dell'espletamento 

del concorso stesso 

25. Nuovo impianto telefonico interno ed urbano 

26. Assunzione di un impiegato avventizio di concetto per il servizio spedalità 
 

 

25 giugno 1962 

 

1. Soggiorno estivo degli alunni della Scuola Convitto Sante De Sanctis 

2. Determinazione dei canoni di locazione degli appartamenti e dei negozi non soggetti al regime 

vincolistico e proroga delle relative affittanze per il periodo 1/7/1962-30/6/1963 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 

medico assistente specialista in pediatria 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 

medico assistente 

5. Richiesta della società editrice A. di aggiornamento dei prezzi dell'appalto per la stampa della 

Rivista Sperimentale di freniatria 

6. Ratifica dell'ordinanza presidenziale 9/6/1962, n.3409/32/2, relativa alla sostituzione 

temporanea di un'assistente di infanzia in congedo straordinario per maternità 
7. Modificazione della deliberazione 31/3/1962, n.1993/2/43, in accoglimento delle osservazioni 

del Comitato Provinciale di assistenza e Beneficenza Pubblica 

8. Modificazioni alla pianta organica degli operai-infermieri  

9. Ricostruzione della copertura della barchessa della Colonia Agricola 

10. Costituzione nel giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia avverso il provvedimento del sig. Prefetto di 

Reggio Emilia adottato sotto forma di lettera in data 14 gennaio 1962, n.93, e nomina del 

patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

11. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 2 gennaio al 1° luglio 1962 

 

 

13 luglio 1962 

 



1. Nomina della commissione per l'esame degli aspiranti al conseguimento dell'attestato di 

idoneità ad infermiere, che hanno partecipato al corso speciale indetto con deliberazione 

29/12/1961, n.8077/13/22 

2. Autorizzazione all'assunzione di una unità in più per fronteggiare le maggiori esigenze 

manifestatesi nel servizio del guardaroba 

3. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente d'infanzia T.E. 

4. Ricorsi contro le note di qualifica attribuite per l'anno 1961 

5. Modificazioni alla pianta organica degli operai – infermieri 

6. Conto consuntivo esercizio 1961 

7. Assunzione di assistenti d'infanzia avventizie 

8. Autorizzazione alla variazione d'intestazione del contratto di locazione di un negozio in via 

Doberdò n.1, attualmente affittato al sig. L.N. 

9. Autorizzazione al sig. presidente ad avviare trattative per la vendita del terreno antistante la 

portineria del S.Lazzaro e del terreno del podere Ca' Bianca 

10. Progettazione di un nuovo reparto neurologico 

11. Informazioni del sig. presidente sulle trattative in corso per l'acquisto del terreno occorrente per 

la nuova Scuola Convitto Sante De Sanctis ed un nuovo reparto neurologico 

12. Costruzione in condominio di un fabbricato ad uso uffici ed appartamenti 

13. Affittanza di un appartamento in corso Garibaldi n.35 per gli uffici della direzione 

amministrativa 

14. Istanza del direttore sanitario incaricato M. prof. dr. A. diretta ad ottenere la corresponsione 

dell'assegno del 20% di cui all'art.33 del vigente regolamento organico 

15. Istanza del sig. C.U. per la parificazione del grado di cassiere a quelli di ispettore del personale 

e di archivista 

16. Estensione al personale dirigente di grado 1° dei miglioramenti economici concessi al restante 

personale con deliberazione 1 dicembre 1961, n.7522/12/11 

17. Aggiornamento dell'importo della cauzione dovuta dall'economo e dal cassiere dell'Istituto, 

dell'ammontare delle spese in economia effettuabili dall'economo e dell'importo della somma a 

render conto a disposizione di quest'ultimo 

18. Ripartizione dei proventi per prestazioni mediche e dei compensi fissi 

19. Acquisto di un piccolo forno elettrico per la cottura e smaltatura di ceramiche 

20. Sistemazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del padiglione Morselli 

21. Sistemazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del padiglione Donaggio 

22. Sistemazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del padiglione De Sanctis 

23. Acquisto di una macchina da scrivere per il servizio di copia della direzione amministrativa 

 

 

11 settembre 1962 

 

1. Progettazione di un nuovo reparto neurologico – determinazione della spesa presuntiva per la 

progettazione e suo finanziamento  

2. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione delle opere murarie relative alla 

costruzione di un fabbricato a completamento dell'Interno Donne – autorizzazione alla stipula del 
contratto d' appalto con l'impresa B.P. 

3. Richiesta della Pontificia Opera di Assistenza di Reggio Emilia di aumento della quota 

giornaliera per i bambini inviati nella Colonia Montana di Collagna 

4. Acquisto di mobili per l'ufficio del presidente 

5. Richiesta della superiora generale delle ancelle della carità per un adeguamento dei compensi 

corrisposti alle suore in servizio presso l'Istituto 

6. Ricorsi di alcuni dipendenti avverso le note di qualifica loro attribuite per l'anno 1961 



7. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dall'ex dipendente F.R. 

e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

8. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dalla ex dipendente 

P.V. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

9. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dalla ex dipendente 

C.T. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

10. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dall'ex dipendente F.U. 

e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

11. Istituzione di un reparto aperto 

12. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso bandito con manifesto in data 9 

aprile 1962 

13. Nomina di un medico assistente specialista in pediatria ad espletamento del concorso bandito 

con manifesto in data 7 aprile 1962 

14. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura 

di un posto di medico assistente e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

15. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura 

di un posto di medico assistente specialista in pediatria e compenso ad impiegati della direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

16. Compenso straordinario ai sigg.ri medici per le lezioni impartite al corso speciale per infermieri 

17. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiere 

18. Concessione di un compenso straordinario al medico praticante interno P. dott.ssa T. 

19. Concessione del vitto gratuito al personale salariato addetto alla cucina a compenso di 

prestazioni straordinarie 

20. Acquisto di un nuovo elettrocardiografo 

21. Partecipazione al convegno di studi ospedalieri tenutosi presso il centro di cultura 

dell'Università Cattolica del S.Cuore a cura della F.I.A.R.O. e dell'Associazione dei segretari – 
direttori. Ratifica dell'autorizzazione data dal presidente al direttore amministrativo per la 

partecipazione 

22. Concessione alla rappresentanza del personale di un piccolo fondo per spese di cancelleria per il 

funzionamento della commissione incaricata di presentare proposte per il riparto delle quote 5% dei 

proventi medici destinate al personale 

23. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente 

24. Festa della riconoscenza 

25. Borse di studio per i figli dei dipendenti 

26. Conferimento dell'incarico di archivista – protocollista all'applicato T.A. durante il congedo per 

maternità dell'applicata D.L. 

27. Concessione di acconto sulla pensione all'ex dipendente L.E. 

28. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per un'offerta alla catena della fraternità per i 
terremotati del Sud 

29. Accettazione degli assegni di pensione liquidati dalla cassa di Previdenza all'ex dipendente S.O. 

30. Approvazione dei rendiconti quindicinali dell'ufficio economato relativi al 1° semestre 1962 e 

rimborso delle spese sostenute nello stesso periodo e non ancora rimborsate 

31. Indennità ai membri della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.1 

posto di vice capo sezione degli infermieri e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al predetto concorso 

32. Deferimento dell'ingegnere capo ufficio tecnico B. dr. Ing. F. alla commissione di disciplina 

33. Conferma in pianta organica del ragioniere di economato S. rag. G. 

34. Conferma in pianta organica del geometra P.F. 



 

 

15 settembre 1962 

 

1. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso bandito con manifesto in data 9 

aprile 1962 

2. Nomina di un medico assistente specialista in pediatria ad espletamento del concorso bandito 

con manifesto in data 7 aprile 1962 

3. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura 

di un posto di medico assistente e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 

prestazioni inerenti al predetto concorso 

4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura 

di un posto di medico assistente specialista in pediatria e compenso ad impiegati della direzione 

amministrativa per prestazioni inerenti al predetto concorso 

5. Compenso straordinario ai sigg.ri medici per le lezioni impartite al corso speciale per infermieri 

6. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiere 

7. Concessione di un compenso straordinario al medico praticante interno P. dott.ssa T. 

8. Concessione del vitto gratuito al personale salariato addetto alla cucina a compenso di 

prestazioni straordinarie 

9. Acquisto di un nuovo elettrocardiografo 

10. Partecipazione al convegno di studi ospedalieri tenutosi presso il centro di cultura 

dell'Università Cattolica del S.Cuore a cura della F.I.A.R.O. e dell'associazione dei segretari-

direttori. Ratifica dell'autorizzazione data dal presidente al direttore amministrativo per la 

partecipazione 

11. Concessione alla rappresentanza del personale di un piccolo fondo per spese di cancelleria per il 

funzionamento della commissione incaricata di presentare proposte per il riparto delle quote 5% dei 

proventi medici destinate al personale 

12. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente 

13. Festa della riconoscenza 

14. Borse di studio per i figli dei dipendenti 

15. Conferimento dell'incarico di archivista – protocollista all'applicato T.A. durante il congedo per 

maternità dell'applicata D.L. 

16. Concessione di un acconto sulla pensione all'ex dipendente L.E. 

17. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per un'offerta alla catena della fraternità per i 
terremotati del Sud 

18. Accettazione degli assegni di pensione liquidati dalla cassa di Previdenza all'ex dipendente S.O. 

19. Approvazione dei rendiconti quindicinali dell'ufficio economato relativi al 1° semestre 1962 e 

rimborso delle spese sostenute nello stesso periodo e non ancora rimborsate 

20. Indennità ai membri della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.1 

posto di vice capo sezione degli infermieri e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al predetto concorso 

21. Conferma in pianta organica del ragioniere di economato S. rag. G. 

22. Conferma in pianta organica del geometra P.F. 

 

 

29 settembre 1962 

 

1. Concorso pubblico per titoli per la copertura di un posto di medico assistente 

2. Accettazione degli assegni di riposo liquidati dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai 



dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente B.A. 

3. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1962 

4. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi interni per la copertura di 

posti vacanti nel ruolo del personale infermieristico e compenso ad impiegati della direzione 

amministrativa per l'espletamento di prestazioni straordinarie inerenti ai predetti concorsi 

5. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

V.I. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

6. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dall'ex dipendente V.L. 

e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

7. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

R.A. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

8. Ulteriore aggiornamento dell'importo della cauzione dovuta dall'economo e dal cassiere 

dell'Istituto 

9. Esame della decisione 5 settembre 1962 del Comitato provinciale di Assistenza e Beneficenza 

Pubblica colla quale viene rinviata la deliberazione 31 marzo 1962, n.1993/2/41 relativa ad 

“Incarico per ricerche d'azienda” 

10. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per il pagamento di una corona di fiori acquistata 

dal personale in occasione del funerale del sorvegliante T.L. 

11. Autorizzazione di maggiore spesa per il nuovo padiglione a completamento dell'Interno Donne 

ed approvazione del verbale di nuovi prezzi 

12. Approvazione del regolamento per la concessione delle borse di studio ai figli dei dipendenti 

13. Richiesta della editrice A. per il rinnovo del contratto per la stampa della Rivista di freniatria 

per l'anno 1963 

14. Annullamento di residui passivi 

15. Partecipazione al II congresso italiano di medicina forense 

16. Acquisto di mobili per il padiglione “Ammalati Lavoratori” 

17. Incarico professionale per la direzione dei lavori di costruzione del padiglione a completamento 

dell'Interno Donne durante il periodo di sospensione dell'ingegnere capo ufficio tecnico 

 

 

 

 

6 ottobre 1962 

 

1. Esame delle mancanze contestate dal presidente all'ingegnere capo ufficio tecnico B. dr. Ing. F., 

delle giustificazioni presentate da quest'ultimo e suo deferimento 

2. Nomina del collaudatore del nuovo impianto radiologico 

3. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

C.A. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

4. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

R.A. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

5. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dall'ex dipendente V.L. 

e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

6. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla ex dipendente 

V.I. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

7. Costituzione nel giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dal 

Comune di Reggio Emilia avverso il provvedimento del sig. Prefetto di Reggio Emilia, adottato 

sotto forma di lettera in data 14/1/1962, n.3683, e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

8. Indennità ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi interni per la copertura di posti 

vacanti nel ruolo del personale infermieristico e compenso ad impiegati della direzione 



amministrativa per l'espletamento di prestazioni straordinarie inerenti ai predetti concorsi  

9. Costituzione nel giudizio instaurato avanti la G.P.A. dall'ing. F. B. avverso l'ordinanza 5/9/1962 

di sospensione dal servizio e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

10. Incarico al geom. P. F. per la direzione dei lavori di costruzione del padiglione a completamento 

dell'Interno Donne 

11. Acquisto di n.2 nuovi montacarichi per la lavanderia ed il guardaroba 

 

 

20 ottobre 1962 

 

1. Concorso interno per la copertura di un posto di sorvegliante degli infermieri  

2. Assunzione di un'impiegata avventizia per la durata di mesi tre per lavori di aggiornamento 

nell'archivio della direzione amministrativa 

3. Richiesta delle ancelle della carità di adeguamento dei compensi mensili 

4. Acquisto di una macchina stiratrice per il guardaroba 

5. Revisione in aumento del gettone di presenza corrisposto ai sigg.ri consiglieri a titolo di 

rimborso spese 

6. Accettazione delle quote di pensione a carico dell'Istituto determinate dalla Cassa di Previdenza 

dei dipendenti degli Enti Locali relative all'ex dipendente N.C. 

7. Esame delle mancanze contestate dal presidente all'ingegnere capo ufficio tecnico B. dr. Ing. F., 

delle giustificazioni presentate da quest'ultimo e suo deferimento alla commissione di disciplina 

8. Sostituzione di membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la 

copertura di un posto di applicato di II classe dell'ufficio tecnico e di n.1 posto di operaio – 

infermiere di 3° categoria nel ruolo dei salariati dell'ufficio economato 

 

 

3 novembre 1962 

 

1. Aggiudicazione dell'appalto per l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda nel 

nuovo padiglione a completamento dell'Interno Donne 

2. Richiesta della società a r.l. T.-N. In merito alle condizioni contrattuali per l'impianto telefonico 

interno deliberato con provvedimento 9 giugno 1962, n.3409/4/25 

3. Indennità per rimborso spese ai signori componenti la commissione amministrativa 

4. Indennità ai membri di commissioni giudicatrici di concorsi interni e compenso ad impiegati 

della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti ai predetti concorsi 

5. Accettazione delle quote a carico di questo Istituto sulla pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. alla 

ex dipendente C.G. 

6. Assestamento del bilancio 1962 

7. Esame delle mancanze contestate dal presidente all'ingegnere capo ufficio tecnico B. dr. Ing. F., 

delle giustificazioni presentate da quest'ultimo e suo deferimento alla commissione di disciplina 

8. Provvista straordinaria di mobili per l'arredamento di un'aula alla Scuola Convitto “Sante De 

Sanctis” 

9. Acquisto di mobili in ferro per il personale infermieristico  

10. Acquisto di una macchina tritacarne 

11. Intitolazione del nuovo padiglione al compianto prof. G.G. 

12. Autorizzazione di massima al sig. presidente per la richiesta di un finanziamento alla direzione 

generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro 

 

 

17 novembre 1962 



 

1. Concessione di aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art.71 del regolamento organico alla 

salariata M.A., che ha già raggiunto il periodo massimo di aspettativa fruibile 

2. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente d'infanzia avventizia T.E. 

3. Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la copertura di un 

posto di medico assistente deliberato in data 15 settembre 1962 

4. Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la copertura di un 

posto di medico assistente deliberato in data 29 settembre 1962 

5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 

sorvegliante 

6. Nomina delle commissioni incaricate di esprimere parere sulle proposte di promozione 

7. Nomina della commissione medica incaricata di accertare se e quale menomazione fisica abbia 

subito l'infermiere semplice A.O. ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo 

8. Concorsi interni per la copertura di posti vacanti nel ruolo del personale degli operai-infermieri 

9. Indennità ai membri di commissioni giudicatrici di concorsi interni e compenso ad impiegati 

della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti ai predetti concorsi 

10. Corresponsioni di acconti sulle pensioni alle ex dipendenti B.E. e C.A. in attesa di liquidazione 

della pensione o di un eventuale acconto da parte della Cassa di Previdenza 

11. Approvazione dell'atto di collaudo dell'impianto radiologico dell'Istituto e liquidazione delle 

competenze al collaudatore 

12. Manifestazione in favore dei dipendenti e dei loro figli in occasione della befana 1963 

13. Annullamento di residui passivi 

14. Variazioni al bilancio 1962 per accertamento di maggiori entrate e di minori spese e per il loro 

impiego 

15. Acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione della Scuola Convitto e del reparto 

neurologico 

16. Approvazione della gara d'appalto delle opere murarie per la costruzione di un padiglione per 

tbc ed autorizzazione alla stipula del relativo contratto 

17. Costruzione di refettori con servizi per il personale – deliberazione di massima 

18. Costruzione di pensilina per deposito auto del personale – deliberazione di massima 

19. Acquisto di n.4 televisori e di n.8 apparecchi radiofonici – deliberazione di massima 

20. Acquisto di pialla a spessore, pialla a filo e affilatrice per coltelli in sostituzione di quelle in uso 

non più rispondenti alle norme ENPI – deliberazione di massima 

21. Terzo stanziamento per finanziamento della costruzione di un padiglione a completamento 

dell'Interno Donne 

22. Incarico alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per la progettazione di una Scuola Convitto e per lo 

studio della sistemazione urbanistica generale dell'Istituto e dei suoi servizi principali – 
determinazione della spesa presuntiva per la progettazione e suo finanziamento 

23. Richiesta di aumento del compenso per il servizio di guardia presentata dai medici assistenti 

24. Variazione in aumento del compenso speciale per l'alimentazione e manutenzione dell'impianto 

di riscaldamento degli uffici della direzione amministrativa, richiesta dal portiere scrivano C.M. 

25. Modificazione dell'orario di servizio dei portinai e conseguente variazione al numero dei posti 

di pianta organica di detto personale 

26. Istanza del sig. B. rag. F., ex ragioniere capo dell'Istituto, diretta ad ottenere la revisione del 

trattamento di quiescenza corrispostogli dall'Istituto 

27. Orario di servizio delle assistenti d'infanzia 

28. Domanda della ex dipendente B.E., collocata a riposo al raggiungimento del 55° anno di età 
per ottenere l'integrazione di pensione disposta dall'Istituto con deliberazione 17/6/1960, 

n.3612/4/29 

29. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dagli eredi dell'ex 



dipendente N.L. e nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 

30. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura del posto di insegnante di 

disegno nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

31. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura del posto di insegnante di 

musica nella Scuola Convitto Sante De Sanctis 

32. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura di un posto di applicato di 

2° classe nell'ufficio economato 

33. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura di un posto di applicato di 

2° classe nell'ufficio tecnico 

34. Inquadramento nella categoria superiore di operai-infermieri in applicazione della deliberazione 

13/7/1962 n. 4056/6/5, approvata dal C.P.A.B.P. nella seduta del 9/10/1962 

35. Acquisto di mobili per l'ufficio ragioneria 

36. Fornitura dell'energia elettrica all'Istituito e nuova sistemazione delle prese dalla S.E.E.E. 

 

 

10 dicembre 1962 

 

1. Richiesta dell'applicata B.E. in B. di una breve aspettativa per motivi di famiglia 

2. Concessione di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.71 del regolamento organico alla 

salariata M.A. che ha già raggiunto il periodo massimo di aspettativa fruibile 

3. Nomina del vincitore del concorso interno per titoli per la copertura del posto di archivista 

protocollista 

4. Indennità ai membri della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 

copertura del posto di archivista protocollista e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per l'espletamento del predetto concorso 

5. Concorso interno per titoli per la copertura di n.2 posti di applicato di 2° classe nella direzione 

amministrativa 

6. concorso interno per titoli per la copertura di un posto di applicato di 2° classe nella direzione 

sanitaria 

7. Accettazione delle quote a carico di questo Istituto sulla pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. 

all'ex dipendente P.A. 

8. Rinnovazione della concessione per l'anno 1963 di un sussidio temporaneo integrativo di 

pensione agli ex dipendenti salariati di ruolo e loro vedove con trattamento di quiescenza 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

9. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1963 

10. Concorsi interni per la copertura di posti vacanti nel ruolo del personale degli operai-infermieri 

11. Assegnazione dell'appartamento resosi vacante nelle case del personale di via Doberdò a 
seguito della disdetta presentata dal sig. I.L. 

12. Approvazione della gara d'appalto delle opere murarie per la costruzione di un padiglione per 

t.b.c. ed autorizzazione alla stipula del relativo contratto 

13. Approvazione della gara d'appalto delle opere da fabbro per la costruzione di un padiglione a 

completamento dello “Interno Donne” 

14. Acquisto di una macchina mescolatrice planetaria per la cucina centrale 

15. Acquisto di attrezzatura didattica per la Scuola Convitto Sante De Sanctis 

16. Istanza del sig. B. rag. F., ex ragioniere capo dell'Istituto, diretta ad ottenere la revisione del 

trattamento di quiescenza corrispostogli dall'Istituto 

17. Assemblea ordinaria dell'associazione regionale ospedali Emilia-Romagna. Offerta di un pranzo 

ai partecipanti da parte delle amministrazioni dell'Arcispedale di S.Maria Nuova e del nostro 

Istituto 

18. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri per l'inclusione nella 13°mensilità 



degli assegni personali 

19. Convenzione con la parrocchia di Villa S. Maurizio per la sistemazione a campo per il gioco del 

calcio di due appezzamenti di terreno confinanti di proprietà della suddetta parrocchia e dell'Istituto 
e regolamentazione dell'uso del campo stesso 

20. Festa del personale 

21. Provvista di tessuti occorrenti per l'Istituto per l'anno 1963 

22. Acquisto e installazione di n.2 lavatrici sgrossatrici 

 

 

22 dicembre 1962 

 

1. Concessione al personale dipendente di un compenso “una tantum” per l'anno 1962 

2. Modificazione in aumento della misura delle indennità giornaliere spettanti al personale che 
presta servizio in reparti infettivi e alienati 

3. Istituzione di una indennità di rischio per il personale che per ragioni del suo servizio ha 
contatto con ammalati 

4. Determinazione del numero di giornate di congedo da assegnare al personale infermieristico in 

sostituzione delle festività infrasettimanali 

5. Autorizzazione al sig. presidente per l'assunzione di un operaio elettricista avventizio in 

soprannumero 

6. Assunzione di un medico assistente interino per il servizio dei laboratori scientifici 

7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle borse di studio ai 

figli dei dipendenti 

8. Iscrizione nel bilancio 1963 di un fondo per ricerche e studi 

9. Ricorso dell'ing. F.B. avverso l'ordinanza presidenziale 9/11/1962, n.5447/56, con la quale gli 

venivano inflitte sanzioni disciplinari 

10. Compenso alla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del 

posto di sorvegliante degli infermieri 

11. Asfaltatura suppletiva ai viali interni – deliberazione di massima 

12. Acquisto di un disinfettore a vapore per la lavanderia centrale. - deliberazione di massima 

13. Acquisto di macchine lavatrici automatiche per la lavanderia centrale – deliberazione di 
massima 

14. Acquisto di un forno incenerimento rifiuti – deliberazione di massima 

15. Acquisto di n. 4 televisori ed 8 apparecchi radio 

16. Acquisto di macchine per l'officina falegnami 

17. Approvazione di maggiore spesa per i lavori al fabbricato del dopolavoro 

18. Riqualificazione del grado del posto di segretario della direzione sanitaria 

19. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età regolamentare del primario vice direttore M. 

prof. dr. A. 

20. Riassunzione in servizio del prof. dr. A.M. in qualità di direttore sanitario incaricato 
21. Concorso pubblico per titoli per la copertura di un posto di medico primario 

22. Incarico delle funzioni di ispettore del personale al sorvegliante L.W. durante l'assenza per 

malattia dell'ispettore G.F. 

23. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale G.F. 

24. Variante al nuovo impianto telefonico urbano 

25. Approvazione della contabilità finale dei lavori per la costruzione di serramenti in legno al 

nuovo padiglione “Ammalati Lavoratori” e finanziamento della maggiore spesa 

 

 

30 dicembre 1962 



 

1. Acquisto di macchine per l'officina falegnami 

2. Approvazione di maggiore spesa per i lavori al fabbricato del dopolavoro 

3. Rinnovamento totale dell'impianto frigorifero 

4. Distribuzione del vitto 

5. Istituzione di un centro di rieducazione motoria e di ricupero per emiplegici e paraplegici 

6. Bilancio preventivo per l'esercizio 1963 

7. Determinazione in aumento delle misure delle rette di degenza a ripiano del bilancio 1963 

8. Miglioramenti economici al personale per l'anno 1963 

9. Indennità speciale tecnica per i sigg.ri medici 

10. Variazioni in aumento alle misure dei compensi per i malati lavoratori 

11. Determinazione in aumento delle rette di degenza 

12. Concessione degli aumenti periodici al personale che ha maturato il periodo biennale nel 2° 

semestre 1962 

13. Richiesta della ditta G.B. in merito al pagamento del compenso previsto per la coloritura dei 

serramenti 

14. Costituzione nel giudizio avanti la G.P.A. in sede giurisdizionale, promosso dall'ing. F.B. per 

ottenere l'annullamento della deliberazione della commissione amministrativa 3 novembre 1962 

relativa alla determinazione del danno arrecato, e nomina del patrocinatore degli interessi 

dell'Istituto 

15. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni deliberati nella seduta del 10 

dicembre 1962 

 

 

 

26 gennaio 1963 

 

1. Modificazioni al contratto in corso con la società “Assicurazioni Generali di Milano” per 

l'assicurazione responsabilità civile verso terzi 
2. Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia promosso dal sig. C.G., padre 

dell'ex alunno della scuola convitto Sante De Sanctis C.E., per risarcimento danni per l'infortunio 

occorso al figlio il 6 giugno 1961 

3. Assunzione di un'impiegata avventizia per la durata di mesi tre per lavori di aggiornamento 

nell'archivio della direzione amministrativa 

4. Liquidazione del compenso dovuto al portiere scrivano C.M. per prestazioni straordinarie 

effettuate in occasione delle riunioni della commissione amministrativa tenute in ore non di servizio 

5. Indennità ai membri della commissione incaricata dell'assegnazione delle borse di studio e 

compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per 

l'espletamento del predetto concorso 

6. Gestione in economia della colonia agricola e del podere Ca' Bianca. Annata 1963 

7. Istanza del medico primario B. dr. M. per il conferimento dell'incarico di vice direttore sanitario 

8. Istanza di diversi ex dipendenti dell'Istituto, titolari di pensione facoltativa I.N.P.S., in merito 
all'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art.14 della legge 12 agosto 1962 n.1338 

9. Corso interno per aspiranti infermieri 

10. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura di posti di applicati 

negli uffici della direzione amministrativa e sanitaria 

11. Corresponsione di un acconto mensile alla ex dipendente B.E. in attesa di liquidazione della 

pensione o di un eventuale acconto da parte della cassa di previdenza 

12. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente B.A. 

13. Concessione dell'integrazione di pensione di cui alla deliberazione 17 giugno 1960 n.3612/4/29 



alla ex dipendente B.E. collocata a riposo prima del compimento del 60° anno di età 
14. Eliminazione di residui passivi 

15. Lavori di sistemazione del padiglione “Rossi” per adibirlo a reparto aperto 

16. Modificazioni alla deliberazione 1/12/1961 n.7522/12/5 relativa alla istituzione del “Servizio 

Sociale” 

17. Richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione della concessione del contributo statale previsto 

dalla legge 24/7/1962, n.1073, per la costruzione di una scuola elementare e di una scuola media per 

alunni minorati psichici recuperabili 

 

 

9 febbraio 1963 

 

1. Miglioramenti economici al personale per l'anno 1963 

2. Modificazione dell'art.34 del vigente regolamento organico  

3. Modificazione dell'art.27 del vigente regolamento organico e conseguenti variazioni alle piante 

organiche del personale salariato 

4. Istituzione di una indennità per il servizio notturno 

5. Variazioni alla deliberazione 30 dicembre 1962, n.7702/17/11, relativa a “Determinazione in 

aumento delle rette di degenza” 

6. Acquisto di mobili per l'arredamento di cinque nuove aule scolastiche nella scuola convitto 

Sante De Sanctis 

7. Acquisto di macchina da scrivere per l'ufficio economato 

8. Istanza di diversi ex dipendenti dell'Istituto, titolari di pensione facoltativa I.N.P.S., in merito 

all'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art.14 della legge 12 agosto 1962, n.1338 

9. Revoca dell'assegnazione dell'alloggio al sig. I.L. 

10. Assunzione di un fattorino avventizio per l'ufficio ragioneria 

11. Acquisto di terreno per la costruzione della scuola convitto e del reparto neurologico 

12. Completamento dell'arredamento del nuovo padiglione per ammalati lavoratori 

13. Ricorso capo ufficio tecnico B. ing. F. avverso la nota di qualifica attribuitagli per l'anno 1961 

 

 

2 marzo 1963 

 

1. Nomina di due applicati di 2^ classe nella direzione amministrativa ad espletamento del 

concorso interno per titoli bandito con avviso in data 17 dicembre 1962 

2. Nomina di un applicato di 2^ classe negli uffici della direzione sanitaria ad espletamento del 

concorso interno per titoli bandito in data 18 dicembre 1962 

3. Indennità alle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura dei posti 

di applicato negli uffici delle direzioni amministrativa e sanitaria e compenso ad impiegati della 

direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti ai predetti concorsi 

4. Nomina di un legale quale patrocinatore dell'Istituto nella causa promossa avanti il Tribunale di 

Reggio Emilia dal sig. C.G., padre dell'ex alunno della scuola convitto Sante De Sanctis C.E. 

5. Controdeduzioni alla decisione del C.P.A.B.P. adottata in data 7/2/1963, col n.157/32, in merito 

alla deliberazione 30/12/1962, n.7702/17/9, relativa all'istituzione di una indennità speciale tecnica 
per i sigg.ri medici 

6. Controdeduzioni alla decisione del C.P.A.B.P. adottata in data 14/2/1963, col n.4830, in merito 

alla deliberazione 22/12/1962, n.7565/16/1, relativa alla concessione al personale dipendente di un 

compenso “una tantum” per l'anno 1962 

7. Determinazione delle rette di degenza per il reparto aperto 

8. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso pubblico per titoli bandito con 



manifesto in data 15 ottobre 1962 

9. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la 

copertura di un posto di medico assistente e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 

10. Inquadramento nel grado III° del segretario della direzione sanitaria sig. C.D. 

11. Rinnovo della convenzione stipulata con l'opera nazionale invalidi di guerra per il ricovero dei 

suoi assistiti nel reparto neurologico 

12. Terreno – acquisto area per scuola e neurologico 

13. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo durante il periodo 1° luglio 

– 31 dicembre 1962 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 

14. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel mesi di gennaio 1963 e 

rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 

15. Invio in missione di un infermiere presso l'Istituto di Fisioterapia dell'Ospedale Maggiore di 

Milano per un tirocinio teorico-pratico di mesi due 

16. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 

17. Provvista di legna da ardere per i servizi dell'Istituto  

18. Concessione di aspettativa per infermità all'assistente d'infanzia T.E. 
19. Modificazioni alla deliberazione 15 settembre 1962, n.5309/8/13, relativa al conferimento di 

diplomi e medaglie di benemerenza al personale 

 

 

9 marzo 1963 

 

1. Assegnazione dell'appartamento resosi vacante in via Doberdò n.12 a seguito della revoca della 
concessione al sig. I.L. disposta con provvedimento 9 febbraio 1963, n.880/2/9 

2. Modificazione del titolo di assunzione da incaricato con impegno puramente mensile ad 

avventizie a tempo determinato delle assistenti sociali Z.M. e F.L. 

3. Modificazione alla deliberazione 9 febbraio 1963, n.880/2/1 relativa alla concessione di 

miglioramenti economici al personale per l'anno 1963 in applicazione degli accordi sindacali 

stipulati dalla F.I.A.R.O. 

4. Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, 

n.1564, al personale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensioni 
superiori alle L.50.000, - mensili lorde 

5. Modificazione dell'art.27 del vigente regolamento organico relativo all'orario di servizio 

6. Modificazioni alla pianta organica del personale infermieristico, del personale operai-infermieri 

e impiegatizio a seguito della variazione dell'orario di servizio, dell'istituzione di un reparto aperto, 

dell'apertura del nuovo padiglione Guicciardi, e in conseguenza della concessione di n.16 festività 
infrasettimanali al personale infermieristico, di cui alla deliberazione 22 dicembre 1962, 

n.16/7565/4 

7. Istituzione di una indennità per il servizio notturno 
8. Variazioni in aumento alla misura delle rette di degenza deliberato con provvedimento 30 

dicembre 1962, n.7702/17/11 

9. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nel 

ruolo del personale degli operai-infermieri deliberati in data 10 dicembre 1962 con provvedimento 

n.7174/15/10 

10. Mantenimento in favore del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle quote in 

aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° 

anno di età 
11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la copertura di un 

posto di primario 



12. Acquisto terreno per scuola convitto e reparto neurologico 

13. Determinazione delle rette di degenza per il reparto aperto 

14. Assunzione per tre mesi di un impiegato di concetto (ragioniere) avventizio per l'ufficio di 

ragioneria 

 

 

11 aprile 1963 

 

1. Delega ai sub-commissari a rappresentare il commissario prefettizio nelle commissioni 

giudicatrici dei concorsi interni deliberati con provvedimento 10 dicembre 1962, n.7174/15/10 

2. Costituzione nel giudizio avanti la G.P.A. in sede giurisdizionale promosso dall'ingegnere F.B. 

per ottenere l'annullamento della deliberazione 9 febbraio 1963, n.880/2/13, relativa alla nota di 

qualifica attribuitagli per l'anno 1961 

3. Appalto dei lavori di coloritura interna del padiglione Rossi e dei relativi serramenti 

4. Acquisto di mobili per l'arredamento del padiglione Rossi 

5. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso pubblico per titoli bandito con 

manifesto in data 30 settembre 1962 

6. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la 

copertura di un posto di medico assistente e compenso ad impiegati della direzione amministrativa 

per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 

7. Corresponsione di un acconto mensile all'ex dipendente G.L. in attesa di liquidazione della 

pensione o di un eventuale acconto da parte della Cassa di Previdenza 

8. Concessione di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.71 ultimo comma del regolamento 

organico all'infermiera semplice M.A., che ha già raggiunto il periodo massimo di aspettativa 

fruibile 

9. Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

titoli per la copertura di un posto di primario 

10. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 

personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 
22 aprile 1963 

 

1. Approvazione dello stato finale dei lavori e delle forniture per l'impianto di riscaldamento e 

produzione di acqua calda per il nuovo padiglione ammalati lavoratori 

2. Approvazione dello stato finale dei lavori per opere murarie per la costruzione del padiglione 

ammalati lavoratori e di perizia suppletiva a sanatoria della accertata eccedenza di spese 

3. Approvazione dello stato finale dei lavori e delle forniture da idraulico occorse per la 

costruzione del nuovo padiglione ammalati lavoratori, e di perizia suppletiva a sanatoria della 

accertata eccedenza di spese 

4. Riasfaltatura dei viali interni ed asfaltatura della via Doberdò, del piazzale ovest dell'Esquirol e 
dei raccordi agli ingressi dei padiglioni 

5. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia senza assegni alla salariata M.A., che ha già 

raggiunto il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 maggio 1963 

 

1. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per la concessione di un contributo speciale 



all'operaio straordinario P.L. 

2. Acquisto di un gabinetto odontoiatrico tipo 

3. Acquisto di un apparecchio per elettroforesi originale mod.Elvi per i laboratori scientifici 

4. Approvazione dello stato finale per i lavori da fabbro occorsi per la costruzione del padiglione 

per ammalati lavoratori 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 maggio 1963 

 

1. Acquisto di terreno per la scuola convitto “Sante De Sanctis” e reparto neurologico – 
approvazione del compromesso di compra-vendita ed autorizzazione alla stipula del rogito 

2. Chiusura dell'esercizio 1962 

3. Incarico alla C.A. e I. di Reggio Emilia per la compilazione dei progetti tecnici esecutivi e per 

la presentazione di preventivi e proposte per lavori e forniture occorrenti per la riorganizzazione del 

servizio di distribuzione del vitto agli ammalati 

4. Incarico alla C.A. e I. di Reggio Emilia per la compilazione dei progetti tecnici esecutivi  per la 

riorganizzazione del servizio lavanderia 

5. Concessione dell'equo indennizzo all'infermiere semplice di p.o. A.O., per effetto dell'accertata 

menomazione della integrità psico-fisica riportata in conseguenza diretta ed immediata 

dell'infortunio occorsogli in servizio il 19/2/1960 

6. Autorizzazione alla liquidazione della spesa concernente la colazione offerta ai componenti la 

commissione tecnica dell'A.N.O.P. - O.P., riunitasi presso questo pio luogo il 5/5/1963 

7. Incarichi ai sigg.ri sub-commissari 

8. Sostituzione, nelle commissioni giudicatrici di concorsi interni banditi da questa 

amministrazione, dei sub-commissari che non hanno accettato tale incarico, con altri sub-

commissari in carica 

9. Concorso interno per titoli fra il personale dipendente per la copertura del posto di “aggiunto 

alle spedalità” vacante presso la direzione amministrativa dell'Istituito  

10. Concorso interno fra il personale dipendente per la copertura di n.2 posti di “assistente 

sociale” vacanti nella pianta organica del “servizio sociale”, iscritti nella tabella A – ruolo 

impiegati – dei servizi ed uffici dipendenti dalla direzione sanitaria 

11. Tinteggiatura esterna del padiglione “Rossi” ad integrazione dei lavori già finanziati per la 
sua sistemazione onde adibirlo a reparto aperto  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 maggio 1963 

 

1. Approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto 

2. Indennità a diversi componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la 

copertura di n.10 posti di operaio di III^ categoria dell'ufficio economato e compenso a due 

impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

3. Corresponsione di un compenso al dr. M.P. - direttore amministrativo – per la copertura di n.10 
posti di operaio qualificato di III^ categoria dell'ufficio economato 

4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.1 posto di capo reparto – forno e pastificio – e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

5. Indennità ad alcuni componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli 



per la copertura di n.10 posti di operaio qualificato di III^ categoria dell'ufficio tecnico e compenso 

a due impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al predetto 

concorso 

6. Corresponsione di un compenso al dr. M.P. - direttore amministrativo – quale membro del 

concorso interno per la copertura di n.10 posti di operaio qualificato di III^ categoria dell'ufficio 

tecnico 

7. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n° 1 posto di 

capo reparto i 1^ categoria – servizi diversi – nel ruolo dell'ufficio economato, e compenso ad un 

impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al predetto concorso 

8. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.3 posti di 

operaio agricolo di IV^ categoria dell'ufficio tecnico e compenso ad un impiegato della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

9. Compenso forfettario “una tantum” al rag. S.G., 1° ragioniere aggiunto di P.O. per il 

servizio prestato presso l'ufficio del medico provinciale 

10. Concorso pubblico per titoli per la copertura di n.1 posto di “capo del servizio sociale”, 

vacante nella pianta organica del servizio sociale iscritto nella tabella A – ruolo impiegati della 

direzione sanitaria dell'istituto neuropsichiatrico di S.Lazzaro  

11. Partecipazione al congresso europeo della sanità 

12. Partecipazione al congresso nazionale della società italiana di psichiatria indetto a Napoli dal 6 

al 10 giugno1963 

13. Approvazione della convenzione con la società cooperativa fra il clero della diocesi di Reggio 

Emilia (con sede presso la curia vescovile) per il ricovero di ammalati nel reparto neurologico 

14. Modificazione dell'art.323 del computo metrico estimativo e dell'elenco dei prezzi delle opere 

da fabbro inerenti alla costruzione di un nuovo reparto agitate in ampliamento della parte già 

sistemata dell'“Interno Donne”  

15. Acquisto dell'impianto di sollevamento acqua dal torrente Rodano 

16. Acquisto di cristalli temperati per il reparto Agitate, in ampliamento della parte già sistemata 

dell'“Interno Donne” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 giugno 1963 

 

1. Concessione di un acconto sulla pensione agli ex dipendenti B.M.B. e G.O. 

2. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre aprile-giugno 1963 

3. Assunzione in qualità di impiegato di concetto avventizio, per i servizi facenti capo all'ufficio 

ragioneria dell'Istituto, a tempo determinato e per la durata i mesi tre, del sig. B. rag. M.  

4. Nomina di un medico primario ad espletamento del concorso pubblico per titoli bandito con 

manifesto in data 4 gennaio 1963 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 giugno 1963 

 

1. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 

2. Controdeduzioni all'ordinanza 30 maggio 1963 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 17 

novembre 1962 n.6657/14/14 relativa a variazioni al bilancio 1962, per accertamento di maggiori 

entrate e di minori spese e per il loro impiego 

3. Nomina della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di promozione del 



personale sanitario salariato (ruolo infermieristico) 

4. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre luglio-settembre 1963 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 giugno 1963 

 

1. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.1 posto di capo reparto nei servizi dipendenti dalla direzione sanitaria e compenso ad un 

impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

2. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la 

copertura di un posto di medico primario e compenso a due impiegati della direzione 

amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 

3. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.1 posto di capo reparto – rep. lavanderia – nei servizi dipendenti dall'ufficio economato e 

compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al 

concorso 

4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n.1 

posto di capo reparto – rep. Sartoria – nei servizi dipendenti dall'ufficio economato e compenso ad 

un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

5. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.3 posti di inserviente di V^ categoria (dispensa e cucina) nei servizi dipendenti dall'ufficio 

economato e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie 

inerenti al concorso 

6. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.3 posti di operaio di IV^ categoria – magazzeno combustibili - nei servizi dipendenti dall'ufficio 

economato e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie 

inerenti al concorso 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 giugno 1963 

 

1. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 

costruzione in condominio con lo I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 

appartamenti in piazza Vallisneri  

2. Rinvio al 1° gennaio 1964 dell'applicazione dell'aumento alle rette manicomiali apportato con 

deliberazione 9 marzo 1963, n. 1632/4/8 

3. Modificazione della delibera in data 20/5/1963 n.8/3167/1 relativa all'acquisto di terreno per la 

scuola convitto e reparto neurologico 

4. Nomina dei rappresentanti del personale incaricati di assistere la direzione amministrativa nella 

redazione della graduatoria di cui all'articolo 4 del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di 

proprietà dell'Istituto 
5. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per la concessione di un contributo speciale alla 

lavandaia turnista S.D. 

6. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi non soggetti al regime vincolistico ed alle 

proroghe di cui alle leggi 1/5/1955, n.368 e 21/12/1960, n.1521, dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 

1964 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

1 luglio 1963 

 

1. Assunzione di un fattorino avventizio per l'ufficio ragioneria 

2. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 

biennale dal 2 gennaio 1963 al 1° luglio 1963 

3. Pubblicazione del volume “Contributi ai problemi dell'assistenza e dell'organizzazione 

tecnico-scientifica nell'ospedale psichiatrico” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 luglio 1963 

 

1. Delega delle funzioni inerenti alla firma degli atti e della corrispondenza di ordinaria 

amministrazione dell'Istituto, al sub-commissario sig. dr. comm. G.T. 

2. Installazione di portine nei gabinetti del nuovo padiglione “Guicciardi” 

3. Padiglione per ammalati Tbc. - modificazione al progetto originario  

4. Incarico professionale al dr. F.P. di espletare il servizio odontoiatrico presso il gabinetto 

dentistico attrezzato nel pio luogo 

5. Acquisto di mobili per il nuovo padiglione per ammalate agitate e comuni 

6. Liquidazione del compenso dovuto al portiere scrivano C.M. per prestazioni straordinarie 

effettuate in occasione delle riunioni della commissione amministrativa tenute in ore non di servizio 

durante il 1° semestre 1963 

7. Acquisto di una macchina da scrivere per il servizio di copia della direzione amministrativa 

8. Concessione di un acconto sulla pensione agli ex dipendenti M.I. e B.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 luglio 1963 

 

1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del posto 

vacante di aggiunto alle spedalità presso la direzione amministrativa 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di n.2 

posti vacanti di assistente sociale presso la direzione sanitaria 

3. Assunzione in servizio a tempo indeterminato di un medico assistente interino 

4. Assegnazione, in locazione, degli appartamenti già goduti in locazione dai sigg.ri: B.F. e M.R., 

nel fabbricato “Esquirol”, situato in Villa Ospizio del Comune di Reggio Emilia e 

dell'appartamento già fruito in locazione dal sig.  

5. C.G., nelle case del personale di via Doberdò, di proprietà di questo Istituto 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 luglio 1963 

 

1. Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1963-64 prevista per gli statali 
col D.M. 17/6/1963 e concessione della stessa al personale dipendente e ai pensionati con assegni a 

totale carico dell'Istituto pel periodo 1/7/1963 – 30/6/1964. 
2. Acquisto di un piccolo autobus per il trasporto di ammalati 

3. Istituzione, in via di massima, di un reparto per minori “caratteriali” e di un reparto per 



“spastici” 

4. Istituzione, in via di massima, di un reparto gerontologico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 luglio 1963 

 

1. Copertura del posto di ruolo di “aggiunto alle spedalità” vacante nella pianta organica della 

direzione amm.va, ad espletamento del concorso interno per titoli bandito con avviso del 10/6/1963 

2. Copertura di n.2 posti di ruolo di “assistente sociale”, vacanti nella pianta organica del 

“servizio sociale”, ad espletamento del concorso interno per titoli bandito da questa 

amministrazione con avviso del 10 giugno 1963 

3. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura 

del posto di “aggiunto alle spedalità” nei servizi dipendenti dalla direzione amm.va e compenso 

ad un impiegato della direzione amm.va per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 

n.2 posti di “assistente sociale”, nei servizi dipendenti dalla direzione sanitaria e compenso ad un 

impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 

5. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra C.R. vedova dell'ex dipendente V.C. 

6. Cessione in locazione al sig. L.P., del negozio posto nel fabbricato Esquirol di proprietà 

dell'Istituto, già condotto dal sig. B.L. 

7. Concessione di aspettativa per infermità all'assistente d'infanzia T.E. 
8. Assunzione a tempo indeterminato di un impiegato avventizio con mansioni di applicato, per il 

servizio delle spedalità  
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 agosto 1963 

 
1. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 agosto 1963 

 

1. Contributo al sig. commissario prefettizio ed al direttore amministrativo a titolo di parziale 

rimborso delle spese occorrenti per la partecipazione al III congresso italiano di medicina forense 

[Il Sub - Commissario Prefettizio] 

 

 

10 agosto 1963 

 

1. Conto consuntivo dell'esercizio 1962 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 

Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente M.A. 

3. Incarico delle funzioni di ispettore del personale all'applicato di ruolo dell'ufficio economato 

F.A. 

4. Assestamento del bilancio 1963 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

23 agosto 1963 

 

1. Acquisto di n.8 frigoriferi per i vari reparti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 agosto 1963 

 

1. Partecipazione al III congresso italiano di medicina forense 

[Il Sub - Commissario Prefettizio] 

 

 

27 agosto 1963 

 

1. Assunzione a tempo indeterminato di una impiegata avventizia con mansioni di applicata per 

l'ufficio ragioneria e destinazione dell'applicato avventizio sig. S.R. a prestare servizio presso la 

direzione sanitaria 

2. Istituzione di un centro di rieducazione motoria e di ricupero per emiplegici e paraplegici 

cardiovascolari 

3. Liquidazione del 2° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 

costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici; negozi ed 

appartamenti in piazza Vallisneri 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 settembre 1963 

 

1. Aggiornamento dei valori degli immobili e mobili assicurati contro i danni dell'incendio 

2. Concessione di un contributo, R.P. cappuccino dell'Istituto, a titolo di concorso spese sostenute 

per cure e protesi dentarie 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 settembre 1963 

 

1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente di pianta organica M. 

prof. dr. P.M. 

2. Acquisto di un duplicatore per la direzione sanitaria 

3. Acquisto di macchine da scrivere per la direzione sanitaria 

4. Acquisto dell'attrezzatura occorrente per la riorganizzazione del servizio distribuzione del vitto 

agli ammalati del pio luogo (carrelli furgonati, elettrotrattori e raddrizzatori di corrente ) 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 settembre 1963 

 

1. Assunzione a tempo determinato, in qualità di medico assistente interino, del sig. N. dr. V., in 

sostituzione temporanea del medico assistente di p.o. M. dr. Prof. P.M., collocato in aspettativa per 

giustificati motivi di famiglia 



2. Assunzione di un impiegato avventizio in soprannumero, con mansioni di applicato di 2^ 

classe, per gli uffici della direzione sanitaria 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

21 settembre 1963 

 

1. Modificazioni allo statuto del pio luogo 

2. Servizio religioso dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 ottobre 1963 

 

1. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale G.F. 

2. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente sociale sig.ra Z.M. 

3. Concorso pubblico per la copertura del posto vacante di giardiniere (operaio – infermiere di IV^ 

categoria ) 

4. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/2 – 31/8/1963 e 
rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 

5. Accettazione degli assegni di pensione riliquidati dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai 

dipendenti degli Enti Locali alla ex dipendente sig.ra R.E. 

6. Concessione di un acconto mensile agli ex dipendenti C.Z. e B.G., sulla pensione a loro dovuta 

dalla C.P.D.E.L. 

7. Corso interno ed esterno per allievi infermieri ed infermiere 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 ottobre 1963 

 

1. Costituzione nel giudizio di appello promosso avanti la Corte di Appello di Bologna dall'ex 

dipendente di questo Istituto C.C. 

2. Acquisto di una macchina calcolatrice scrivente per l'ufficio ragioneria della direzione 
amministrativa  

3. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1963 

4. Estensione ai pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto dei miglioramenti del 

trattamento di quiescenza del personale statale di cui alla legge 27/9/1963, n.1315 

5. Eliminazione di residui passivi 

6. Concorsi interni per titoli per la copertura di n.1 posto di applicato di 2^ classe vacante 

nell'ufficio ragioneria e n.1 posto di applicato di 2^ classe vacante negli uffici della direzione 

sanitaria  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 ottobre 1963 

 

1. Acquisto di una macchina da cucire per il servizio di guardaroba 

2. Acquisto di bidoni in lamiera zincata per la raccolta delle immondizie 

3. Acquisto di un fotometro a cellula fotoelettrica per i laboratori scientifici dell'Istituto 

4. Acquisto di una insaccatrice elettrica per la cucina dell'Istituto 

5. Nomina della commissione medica incaricata di accertare se e quale menomazione abbia subito 

l'infermiere semplice di p.o. A.O., ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, a parziale 



modifica ed integrazione della deliberazione 17/11/1962, n.6657/14/7 

6. Collaudo dei lavori inerenti alla costruzione del padiglione per ammalati lavoratori – nomina 

del collaudatore 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 ottobre 1963 

 

1. Destinazione della sig.na T. maestra C., già assunta in servizio in qualità di insegnante 

avventizia presso la scuola convitto “Sante De Sanctis”, a svolgere le mansioni ed i compiti di 

assistenza dei minori accolti presso la scuola predetta, anche durante il doposcuola ivi istituito 

2. Acquisto di un altare da campo, di arredi e paramenti sacri necessari per la celebrazione della 

SS. Messa e delle funzioni religiose in genere 

3. Modifica della presa di energia elettrica della cabina di Villa Marchi con nuova presa a solo 

servizio dell'apparecchio di radiologia 

4. Sistemazione dei refettori e dei soggiorni dei reparti di osservazione (Tanzi e Morselli), ed 

acquisto di comodini per le camere da letto 

5. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale G.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

26 ottobre 1963 

 

1. Partecipazione del medico assistente dott.ssa P.M.P. al congresso nazionale dell'associazione 

nazionale di fisiatria e riabilitazione 

2. Acquisto di un apparecchio per bagnomaria elettrico per i laboratori  scientifici 

3. Acquisto di un apparecchio per elettrourto per il reparto aperto “Villa Rossi” 

4. Concessione di un acconto sulla pensione alla ex dipendente C.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 novembre 1963 

 

1. Rinnovo delle fognature delle case del personale di via Doberdò e conseguente asfaltatura dei 
viali relativi 

2. Visita delle assistenti e delle insegnanti della scuola De Sanctis all'istituto “Stella Maris” di 

Calambrone 

3. Acquisto di attrezzature complementari dell'apparecchio di radiologia in dotazione presso il pio 

luogo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 novembre 1963 

 

1. Aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto in data 23/9/1955 di costruzione di 

nuovo padiglione per ammalati di mente affetti da Tbc 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 novembre 1963 

 

1. Liquidazione del 3° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 



costruzione in condominio con lo I.A.C.P: di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi 

ed appartamenti in piazza Vallisneri 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 novembre 1963 

 

1. Costruzione di una tettoia a carattere provvisorio, da erigersi davanti al fabbricato delle cucine, 

per lo stazionamento dei carrelli durante le operazioni di carico del vitto 

2. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto “Sante De 

Sanctis”in occasione della Epifania 1964 

3. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti 

4. Ammissione del dr. V.L. a frequentare l'Istituto in qualità di medico praticante interno 

5. Acquisto di attrezzatura varia da applicare al nuovo trattore SAME da 45 HP 

6. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dalla sig.ra D.R. ved. T. nel fabbricato 

Ca' Bianca 

7. Liquidazione del contributo associativo dovuto all'associazione Ospedali Emilia-Romagna per 

l'anno 1963 e previsione di quello dovuto per l'esercizio 1964 

8. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la copertura di un posto 

di applicato di 2^ classe presso la direzione sanitaria e di altro posto di applicato di 2^ classe presso 

l'ufficio ragioneria 

9. Indennità di rischio agli operai-infermieri 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 dicembre 1963 

 

1. Concessione di un acconto mensile alla ex dipendente S.M. sulla pensione a lei dovuta dalla 

C.P.D.E.L. 

2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. al 

sig. B.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 dicembre 1963 

 

1. Assestamento del bilancio 1963 

2. Rinnovazione della concessione per l'anno 1964 di un sussidio temporaneo integrativo di 

pensione ad ex dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'istituto 

nazionale della previdenza sociale 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di direttore sanitario 

dell'istituto 
4. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente sociale sig.ra Z.M. 

5. Gestione in economia della colonia agricola e del podere Ca' Bianca. Annata 1964 

6. Corresponsione al personale dipendente di una indennità “una tantum” ad integrazione della 

13^ mensilità dell'anno 1963 

7. Assegnazione, in locazione, degli appartamenti già goduti in locazione dai sigg.ri: O.N. e B.S., 

nel fabbricato Esquirol, situato in Villa Ospizio del Comune di Reggio Emilia e dell'appartamento 

già fruito in locazione dal sig. S.N., nelle case del personale di via Doberdò di proprietà di questo 
istituto 



8. Proroga, per la durata di mesi sei, dell'assunzione già disposta a tempo determinato, dell'operaio 

avventizio elettricista F.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 dicembre 1963 

 

1. Corso di aggiornamento professionale per il personale infermieristico dell'istituto 

2. Provvista di tessuti occorrenti all'istituto per l'anno 1964 

3. nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di borse di studio ai 

figli dei dipendenti 

4. Modificazioni alla pianta organica del personale della direzione sanitaria. Soppressione del 

ruolo del “servizio sociale”. Revoca del concorso pubblico per titoli bandito per la copertura del 

posto di capo del servizio sociale 

5. Modificazione della pianta organica degli operai-infermieri dipendenti dall'ufficio economato e 

tecnico, a seguito di sopravvenute nuove esigenze di servizio, ed istituzione della tabella A bis – 

ruolo salariati – della segreteria-direzione amministrativa  

6. Pagamento alla C.A. e I. di Reggio Emilia di acconto sulle competenze professionali dovutele 

per incarichi conferiti ed espletati 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

30 dicembre 1963 

 

1. Istanza degli applicati dell'istituto diretta ad ottenere una diversa classificazione dei loro posti di 

organico ed una revisione del trattamento retributivo 

2. Autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1964 

3. Sistemazione impianti di riscaldamento padiglione Besta e modifica all'impianto di produzione 

acqua calda padiglioni Tamburini e Lombroso 

4. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 

avvenuta dal 2/7/1963 al 1/1/1964, per riconoscimento di benemerenze belliche ed in via anticipata 

per nascita di figli 

5. Contributo una tantum al padre cappellano per acquisto automobile per servizio religioso 

nell'interno dell'istituto 

6. Acquisto di n.10 classificatori per cartelle cliniche per il reparto neurologico 

7. Pubblicazione del progetto della C.A. e I. per un programma di sviluppo e di riordinamento 

dell'istituto 

8. Riordinamento dei servizi sanitari dell'istituto e conseguenti modificazioni alla pianta organica 

del personale della direzione sanitaria 

9. Estensione, al personale dipendente dell'istituto, delle disposizioni contenute negli articoli 353 e 

355 del D.P.R. 10/1/1957, n.3 

10. Richiesta dell'economo dell'istituto relativa a maggiori esigenze di personale verificatesi nei 

servizi guardaroba e lavanderia 

11. Provvista dell'olio combustibile occorrente all'istituto per l'anno 1964 

12. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente 

13. Modificazione dell'orario di servizio dei portinai 

14. Eliminazione di residui passivi 

15. Assicurazione dell'autocarro FIAT 615 per la responsabilità civile verso terzi 
16. Liquidazione del compenso per lavoro straordinario ai portinai dell'istituto per il maggiore 

servizio dagli stessi prestato nel corso del 1963, rispetto all'orario di lavoro settimanale previsto per 



i salariati del pio luogo 

17. Acquisto di un forno di incenerimento rifiuti e sistemazione del relativo fabbricato 

18. Modificazioni all'art.54 del vigente regolamento organico relativo al congedo ordinario annuale 

19. Attribuzione del titolo di ragioniere capo-vice direttore al ragioniere capo dell'istituto. 

Determinazione della indennità per l'incarico normale di sostituire il direttore amministrativo in 

caso di assenza od impedimento 

20. Modificazioni ai ruoli impiegati della direzione amministrativa, previsti dalla vigente pianta 

organica 

21. Nomina di un applicato di 2^ classe negli uffici della direzione sanitaria ad espletamento del 

concorso interno per titoli bandito in data 14 ottobre 1963 

22. Acquisto di mobili per il reparto aperto “Villa Rossi” 

23. Approvazione dello stato finale delle opere da fabbro inerenti la costruzione del padiglione 

“Morel Agitate” ed approvazione della perizia suppletiva, a sanatoria della maggior spesa 

accertata 

24.  Bilancio preventivo per l'esercizio 1964 

25. Determinazione in aumento delle misure delle rette di degenza a ripiano del bilancio 1964 

26. Conglobamento delle retribuzioni 

27. Variazione in aumento delle misure delle rette di degenza deliberato con provvedimento 

30/12/1963, n.41/8269/25 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1963 

 

1. Liquidazione del 4° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 

costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 

appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all'I.A.C.P. di Reggio 

Emilia 

2. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del 

posto di applicato di 2^ classe negli uffici della direzione sanitaria e compenso ad un impiegato 

della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al predetto concorso 

[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
25 gennaio 1964 
 
1. Nomina di un applicato di 2^ classe negli uffici della ragioneria ad espletamento del concorso 
interno per titoli bandito in data 14 ottobre 1963 
2. Indennità e rimborso spese a diversi componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi 
interni per titoli per la copertura di n.1 posto di applicato di 2^ classe presso l'ufficio ragioneria e di 
n.1 posto di applicato di 2^ classe presso la direzione sanitaria, e compenso ad un impiegato della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 gennaio 1964 
 
1. Ricorso avverso la nota di qualifica attribuita nell'anno 1962 all'infermiere M.P. 
2. Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi, compresi i trasportati, del 
piccolo autobus FIAT 1100/TD, di proprietà di questo istituto 



[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 febbraio 1964 
 
1. Rinnovo del contratto con la società editrice A. per la stampa della Rivista di Freniatria per 
l'anno 1964 
2. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale G.F. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
6 febbraio 1964 
 
1. Istituzione di un nuovo posto di pianta organica di direttore sanitario, in via sperimentale, per la 
direzione del reparto neurologico Villa Marchi e della scuola convitto “Sante De Sanctis” per 
oligofrenici 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
10 febbraio 1964 
 
1. Rinnovo delle fognature delle case del personale di via Doberdò e conseguente asfaltatura dei 
viali relativi 
2. Richiesta dei salariati addetti all'alimentazione e manutenzione delle caldaie per il 
riscaldamento invernale del pio luogo 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 febbraio 1964 
 
1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura di n.1 posto di 
medico assistente 
[Il Commissario Prefettizio] 
22 febbraio 1964 
 
1. Concessione dell'equo indennizzo all'infermiere semplice di p.o. A.O., per effetto dell'accertata 
menomazione dell'integrità psico-fisica riportata in conseguenza diretta ed immediata 
dell'infortunio occorsogli in servizio il 19/2/1960. Liquidazione e compenso alla commissione 
medica 
2. Revoca delle deliberazioni 9/3/1963, n.1632/4/12 e 20/5/1963 n.3167/8/1 relative all'acquisto 
del terreno in località Puianello per la scuola convitto Sante De Sanctis e per il reparto neurologico, 
di proprietà delle sigg.re C.N., D., B.A. e L.M. 
3. Ricorso dell'infermiere semplice M.P. contro la nota di qualifica attribuitagli per l'anno 1962 
4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto 
vacante di giardiniere (operaio-infermiere di IV categoria) 
5. Accettazione delle quote di pensione liquidate dalla cassa di previdenza per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali alla ex dipendente sig.ra B.E. 
6. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo istituto liquidati dalla cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali all'ex dipendente G.L. 
7. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale sig. G.F. 
8. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° settembre -



31dicembre 1963 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 
9. Acquisto di n.150 sedie per i refettori del Morel Agitate, del Guardaroba ed in sostituzione, nei 
vari reparti, di altre fuori uso  
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
24 febbraio 1964 
 
1. Nomina del direttore sanitario dell'Istituto ad espletamento del concorso pubblico per titoli 
bandito con avviso in data 6 aprile 1962 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
26 febbraio 1964 
 
1. Festa del personale 
2. Nomina di un medico assistente ad espletamento del concorso pubblico per titoli bandito con 
manifesto in data 15 gennaio 1964 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
29 febbraio 1964 
 
1. 3° assestamento del bilancio 1963 
2. Corresponsione al personale dipendente di una indennità “una tantum” ad integrazione della 
13^ mensilità dell'anno 1963 
3. Liquidazione allo scultore L. prof. G. degli onorari spettantigli per l'esecuzione di opere d'arte 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
11 marzo 1964 
 
1. Approvvigionamento di 4.000 quintali di legna da ardere per il fabbisogno del prossimo 
inverno 
2. Acquisto di un disinfettore a vapore per la lavanderia 
3. Concessione di un acconto sulla pensione alle ex dipendenti M.O. e M.G. 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra M.I. 
5. Conferimento, in via provvisoria e di esperimento, al medico primario dell'Istituto sig. R. dr. 
prof. R., dell'incarico di direttore sanitario con la piena ed esclusiva responsabilità del reparto 
neurologico Villa Marchi e della scuola convitto per oligofrenici Sante De Sanctis 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
14 marzo 1964 
 
1. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la 
copertura del posto di direttore sanitario dell'Istituto e compenso ad impiegati della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
2. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la 
copertura di un posto di medico assistente e compenso ad impiegati della direzione amministrativa 



per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 marzo 1964 
 
1. Collocamento in congedo straordinario per maternità della assistente sociale Z.M. 
2. Approvazione della perizia suppletiva relativa a piccole varianti del nuovo impianto frigorifero 
del pio luogo 
3. Ammissione nell'Istituto, come medico praticante esterno, del dr. G.F. 
4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente di pianta organica M. 
prof. dr. P.M. 
5. Acquisto di un proiettore cinematografico per l'attività ludoterapica dei ricoverati 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
25 marzo 1964 
 
1. Prelevamento dal fondo 5% proventi medici per la concessione di un contributo speciale 
all'operaio straordinario P.D. 
2. Modifica, in via retroattiva, della destinazione in servizio dell'impiegato R.I. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
26 marzo 1964 
 
1. Liquidazione del 5° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con lo I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all'I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
2. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione delle 
opere da fabbro inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche allo I.A.C.P. di Reggio Emilia 
3. Acquisto dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Emilia di quote di comproprietà di 
terreni per la costruzione con il predetto Istituto di un fabbricato in condominio e determinazione 
delle rispettive porzioni dell'edificio in proprietà esclusiva 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 marzo 1964 
 
1. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre aprile-giugno 1964 
2. Attribuzione di diploma e medaglia d'oro al prof. A.M., in occasione della sua cessazione 
dall'incarico di direttore sanitario per effetto della nomina del nuovo direttore 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 aprile 1964 
 
1. Riparazioni alle ciminiere dell'Istituto 



[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
9 aprile 1964 
 
1. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione impianti 
riscaldamento e gas inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
11 aprile 1964 
 
1. Provvedimenti finanziari relativi alla deliberazione in data 30/12/1963, n.8269/41/1 avente per 
oggetto: “Istanza degli applicati dell'Istituto diretta ad ottenere una diversa classificazione dei loro 
posti di organico ed una revisione del trattamento retributivo” 
2. concessione, alla capo sezione delle infermiere sig.ra B.F., del contributo “una tantum”, per il 
danno subito in occasione della sottrazione di una somma di danaro – della quale era depositaria – 
verificatasi presso il reparto Morel Agitate 
3. Rideterminazione degli onorari spettanti al dr. P.F. per l'espletamento del servizio odontoiatrico 
presso il gabinetto dentistico attrezzato nell'ambito dell'Istituto 
4. Approvazione della liquidazione finale delle forniture e dei lavori per il rinnovamento totale 
dell'impianto frigorifero e nomina del collaudatore 
5. Acquisto di un forno di incenerimento rifiuti e sistemazione del relativo fabbricato. Conferma 
del modo di finanziamento della spesa deliberata col provvedimento 30/12/1963, n.8269/41/17 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
15 aprile 1964 
 
1. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 
personale dipendente alla fiera campionaria di Milano  
2. Partecipazione dell'economo dell'Istituto al convegno nazionale degli economi e provveditori 
3. Acquisto di carbone coke per il riscaldamento invernale 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
16 aprile 1964 
 
1. Accertamento della spesa relativa alla costruzione di un fabbricato in condominio con l' I.A.C.P. 
di Reggio Emilia a seguito degli atti di appalto per opere murarie e scorporate, effettuati da 
quest'ultimo, nonché della definizione delle quote di comproprietà e del prezzo di cessione dell'area 
su cui sorge il fabbricato e dell'area cortiliva. Conferma del finanziamento della spesa a mezzo 
anticipazione di cassa 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 aprile 1964 
 
1. Acquisto di classificatori per cartelle cliniche per il reparto neurologico 



[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 aprile 1964 
 
1. Aggiudicazione dei lavori e delle forniture per l'impianto di riscaldamento e produzione di 
acqua calda del costruendo padiglione per ammalati tubercolotici a seguito dell'appalto concorso 
indetto con lettera in data 20.7.1963 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 maggio 1964 
 
1. Liquidazione del 6° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
2. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione degli 
impianti igienico-sanitari inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di 
un fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle 
competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
8 maggio 1964 
 
1. Rimborso, alla capo sezione delle infermiere P.L.N., delle spese di cura sostenute per infermità 
dipendente da causa di servizio, spese di cura non assunte dall' INADEL 
2. Approvazione della relazione finale dei lavori relativi al nuovo impianto telefonico interno e 
nomina del collaudatore 
3. Concessione di un acconto sulla pensione agli ex dipendenti B.G. e C.C. 
4. Chiusura dell'esercizio 1963 
5. Accettazione dell'offerta effettuata dal sig. B.A. avv. A., in nome e per conto della defunta sig.ra 
B.A. S., ex dipendente dell'Istituto 
6. Istituzione, nella pianta organica del personale della direzione sanitaria, di un posto di medico 
assistente addetto ai laboratori scientifici 
7. Proroga, per la durata di mesi sei, dell'assunzione già disposta a tempo determinato, dell'operaio 
avventizio elettricista F.P. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
14 maggio 1964 
 
1. Acquisto di una macchina automatica con calcolatore elettronico per la meccanizzazione dei 
servizi contabili dell'ufficio ragioneria 
2. Acquisto di una bascula 
3. Concessione di un acconto sulla pensione alla ex dipendente B.A. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 maggio 1964 



 
1. Approvazione della convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i 
dipendenti statali per il ricovero di ammalati nei reparti neurologico ed aperto 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
26 maggio 1964 
 
1. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Stato, dal prof. S.C. per ottenere 
l'annullamento del concorso per titoli per la copertura del posto di direttore sanitario e della 
deliberazione commissariale 24 febbraio 1964 di approvazione della relazione della commissione 
giudicatrice, della graduatoria finale e di nomina del vincitore del concorso stesso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 maggio 1964 
 
1. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e prova 
teorico-pratica per la copertura del posto di giardiniere (operaio-infermiere di IV categoria) e 
compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il 
predetto concorso 
[Il Sub-Commissario Prefettizio] 
 
 
30 maggio 1964 
 
1. Revisione, in aumento, del compenso dovuto all'infermiere-barbiere dell'Istituto a titolo di 
rimborso spese per il servizio di barberia dei ricoverati ospiti del pio luogo 
2. Corso speciale 1963 per aspiranti infermieri ed infermiere. Compenso straordinario ai sigg.ri 
medici per le lezioni impartite durante il corso 
3. Compenso straordinario ai sigg.ri medici e funzionari per le lezioni impartite al corso speciale 
per infermieri 
4. Nomina della commissione per l'esame degli aspiranti al conseguimento dell'attestato di 
idoneità ad infermiere, che hanno partecipato al corso speciale indetto con deliberazione 26/1/1963, 
n.628/1/9 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
4 giugno 1964 
 
1. Licitazioni private per l'acquisto di generi e beni di consumo occorrenti all'Istituto per il 
periodo: 1° luglio 1964 – 31 dicembre 1964, e per la stagione invernale 1964-1965, limitatamente 
al solo olio combustibile 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 giugno 1964 
 
1. Liquidazione del 2° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione impianti 
riscaldamento e gas inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 



tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
8 giugno 1964 
 
1. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione delle opere murarie per il rinnovo 
delle fognature delle case del personale di via Doberdò 
2. Approvazione dell'atto di collaudo del nuovo impianto frigorifero dell'Istituto 
3. Concessione di proroga di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente di pianta 
organica M. prof. dr. P.M. 
4. Accettazione degli assegni di riposo a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra M.A. vedova dell'ex dipendente di questo Istituto sig. C. F. salariato di ruolo 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 giugno 1964 
 
1. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'ispettore del personale sig. G.F. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
20 giugno 1964 
 
1. Livellamento ed asfaltatura del cortile antistante la cucina centrale 
2. Controdeduzioni all'ordinanza 14 maggio 1964, n.1173, colla quale il C.P.A.B.P. ha rinviato la 
deliberazione 11 aprile 1964, n.2259/11/5 relativa ad “acquisto di un forno di incenerimento rifiuti 
e sistemazione del relativo fabbricato. Conferma del modo di finanziamento della spesa deliberata 
col provvedimento 30/12/1963, n.8269/41/17” 
3. Nuova impermeabilizzazione delle terrazze del padiglione “Tanzi” 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
25 giugno 1964 
 
1. Liquidazione del 7° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
2. Liquidazione del 2° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione delle 
opere da fabbro inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 giugno 1964 
 
1. Concessione aumenti periodici a diversi dipendenti dell'Istituto che hanno maturato il periodo 
biennale dal 2 gennaio 1964 al 1° luglio 1964 



2. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi non soggetti al regime vincolistico e alle 
proroghe di cui alle leggi 1/5/1955 n.368 e 21/12/1960 n.1521, dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 
1965 
3. Nomina della commissione per l'esame degli aspiranti al conseguimento dell'attestato di 
idoneità ad infermiere, che hanno partecipato al corso speciale indetto con deliberazione 29/6272/7 
del 5 ottobre 1963 
4. Corso interno 1963 per aspiranti infermieri ed infermiere. Compenso straordinario ai sigg.ri 
medici per le lezioni impartite durante il corso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 luglio 1964 
 
1. Corresponsione di un acconto sulla pensione alla ex dipendente R.I. 
2. Assunzione di una assistente sociale 
3. Estensione controllo radiazioni ionizzanti ad altro personale medico ed ausiliario che presta 
servizio nel gabinetto radiologico dell'Istituto 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
11 luglio 1964 
 
1. Approvazioni delle licitazioni private per la fornitura di generi e beni di consumo occorrenti 
all'Istituto per il 2° semestre 1964 e di olio combustibile per l'invernata 1964-65 ed autorizzazione 
alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie 
2. Promozione, in soprannumero, a' sensi di quanto disposto dall'art.8 bis del vigente regolamento 
organico, di personale dipendente invalido di guerra 
3. Liquidazione al dr. proc. leg. G.P., patrocinatore degli interessi dell'Istituto nei giudizi instaurati 
avanti il Tribunale di Reggio Emilia da diversi ex dipendenti del pio luogo, degli onorari e 
competenze dovutegli, nonché delle spese sostenute e anticipate 
4. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
5. Sistemazione ingresso della portineria centrale 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
16 luglio 1964 
 
1. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiere 
2. Aggiornamento della tariffa per le prestazioni di diagnosi e cura e per le ricerche eseguite nei 
laboratori scientifici dell'Istituto 
3. Autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre luglio – settembre 
1964 
4. Nomina del collaudatore di attrezzature complementari all'apparecchio di radiologia in 
dotazione presso il pio luogo 
5. Revoca degli incarichi conferiti alla C.A. ed I. con deliberazioni 11/9/1962, n.5234/7/1 e 
20/5/1963, n.3167/8/4 ed eliminazione dai residui passivi delle somme stanziate per il pagamento di 
spese ed onorari per gli incarichi medesimi 
6. Nomina del rappresentante del personale aderente alla CISL incaricato di assistere la direzione 
amministrativa nella redazione della graduatoria di cui all'art.4 del regolamento per l'assegnazione 



degli alloggi di proprietà dell'Istituto 
7. Incarico alla Cooperativa Architetti ed Ingegneri di Reggio Emilia per la progettazione della 
ristrutturazione e sistemazione del blocco di edifici costituenti il vecchio nucleo centrale dell'Istituto 
per la creazione di un centro medico per accertamenti e trattamenti 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
23 luglio 1964 
 
1. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice degli esami finali del corso di 
aggiornamento professionale per infermieri 
2. Assunzione a medico assistente interino del dr. V.N. 
3. Eliminazione di residui passivi 
4. Liquidazione alla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia delle competenze 
professionali dovutele per gli incarichi conferiti ed espletati in ordine alla sistemazione urbanistica 
ed allo studio degli impianti tecnici dei servizi generali del pio luogo 
5. Misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1964 – 1965 prevista per gli 
statali col D.M. 27/4/1964 e concessione della stessa al personale dipendente e ai pensionati con 
assegni a totale carico dell'Istituto pel periodo 1/7/1964 – 30/6/1965 
6. Norme di funzionamento del reparto della scuola convitto Sante De Sanctis per l'accoglimento 
ed il trattamento riabilitativo e rieducativo dei minori affetti dai disturbi del carattere 
(“caratteriali”) 
7. Concessione, in via di ratifica e di sanatoria, alla cucitrice avventizia M.M., di aspettativa per 
infermità (art.70 del vigente regolamento organico)e della particolare aspettativa di cui all'art.71 
(3° comma). Revisione dei periodi di aspettativa per infermità già concessi alla M. 
8. Costruzione di una nuova centrale termica 
9. Liquidazione al dr. proc. G.L., patrocinatore degli interessi dell'Istituto nella causa promossa 
avanti il Tribunale di Reggio Emilia dal sig. C.G., padre dell'ex alunno della scuola convitto C.E., 
degli onorari e competenze dovutegli, nonché delle spese anticipate e sostenute per conto di questa 
amministrazione 
10. Costruzione di una nuova colonia agricola. Approvazione dei progetti, dei computi metrici 
estimativi ed autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per la costruzione di una nuova 
stalla per suini 
11. Modificazione della deliberazione14/11/63, n.7157/35/1 limitatamente al finanziamento della 
maggiore spesa per la costruzione di un padiglione per malati di mente affetti da tbc in seguito 
all'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto 23/9/1955 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 agosto 1964 
 
1. Servizio religioso dell'Istituto 
2. Indennità ai componenti della commissione incaricata di procedere alla apertura delle buste ed 
alla disamina delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alle licitazioni private indette 
dall'Istituto per l'acquisto di generi e beni di consumo 
3. Acquisto di recipienti in acciaio inossidabile per il trasporto di viveri nell'ambito del pio luogo 
4. Assegnazione in locazione degli appartamenti già goduti dai sigg.ri M.I. e V.B., nel fabbricato 
Esquirol, e degli appartamenti già fruiti in locazione dai sigg.ri S.E. e L.N., nelle case del personale 
di via Doberdò, di proprietà di questo Istituto 
5. Acquisto di una macchina per scrivere per la direzione sanitaria – ufficio delle assistenti sociali 



6. Costituzione nel giudizio di appello promosso avanti la Corte di Appello di Bologna dall'ex 
dipendente C.T. 
7. Concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale 
infermieristico  
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 agosto 1964 
 
1. Collocamento in aspettativa per infermità dell'ingegnere capo ufficio tecnico dell'Istituto B. ing. 
F. 
2. Assunzione, con la direzione generale della cassa depositi e prestiti, di un mutuo di L. 
50.000.000, garantito dallo Stato ai sensi dell'art.4 della legge 24/7/1962, n.1073, da servire per la 
costruzione di un lotto funzionale della scuola elementare per i fanciulli minorati psichici 
recuperabili accolti nell'apposita istituzione, amministrata da questo Istituto, preposta al trattamento 
riabilitativo dei minori disadattati 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
24 agosto 1964 
 
1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra M.O. 
2. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° gennaio 31 
luglio 1964 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
11 settembre 1964 
 
1. Liquidazione del 3° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione impianti 
riscaldamento e gas inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
2. Liquidazione dell' 8° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
14 settembre 1964 
 
1. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente interino N. dr. V. 
2. Concorso pubblico per la copertura di un posto di medico assistente addetto ai laboratori 
scientifici 
3. Estensione ai pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto dei miglioramenti del 
trattamento di quiescenza del personale statale di cui alla legge 10/8/1964, n.654 
4. Concessione di un acconto sulla pensione alle ex dipendenti P.L. e R.G. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
17 settembre 1964 



 
1. Conto consuntivo dell'esercizio 1963 
2. Riparazione ciminiera forno di incenerimento immondizie 
3. Approvazione dell'atto di collaudo delle attrezzature complementari all'apparecchio di 
radiologia e liquidazione delle competenze al collaudatore 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 settembre 1964 
 
1. Istituzione del posto di “centralinista cieco” e sua iscrizione nella tabella A – ruolo impiegati 
della direzione sanitaria 
2. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre ottobre – dicembre 
1964 
3. Concessione, alla cucitrice M.M., della particolare aspettativa senza assegni di cui al III° 
comma dell'art.71 del vigente regolamento organico 
4. Nomina per l'anno 1964 della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di 
personale impiegatizio 
5. Autorizzazione al medico assistente specialista in pediatria sig.na P. d.ssa M.P. ed all'assistente 
sociale Z.M. a partecipare, con diritto all'indennità di missione, al VII congresso nazionale della 
società italiana per l'assistenza medico-psico-pedagogica ai minorati dell'età evolutiva (S.I.A.M.E.) 
6. Concessione, al M.R. padre cappellano dell'Istituto P.G. da S. Martino, di un contributo a titolo 
di concorso spese sostenute per la partecipazione alla consulta della C.E.I. per l'assistenza spirituale 
degli Istituti Ospitalieri d'Italia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
29 settembre 1964 
 
1. Assestamento del bilancio 1964 
2. Ripartizione dei proventi per prestazioni mediche 
3. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli, banditi con avviso del 18 
agosto 1964, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale infermieristico 
4. Esclusione dalla graduatoria del concorso per l'assegnazione dell'appartamento ex S.I. della 
dipendente G.L. e assegnazione dell'appartamento stesso al secondo classificato B.G. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
2 ottobre 1964 
 
1. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
serramenti inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato 
ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche 
all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 ottobre 1964 
 
1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra R.E. vedova dell'ex dipendente pensionato P.G. 



2. Acquisto di una macchina calcolatrice per l'ufficio economato 
3. Acquisto di due frigoriferi da 800 litri per la cucina dell'Istituto 
4. Acquisto di attrezzatura per il servizio di curarizzazione per elettroshock-terapia 
5. Acquisto di 4 macchine da cucire per il servizio di guardaroba 
6. Acquisto di mobili da destinare all'arredamento dell'ufficio delle assistenti sociali 
7. Accollo ai nuovi inquilini delle case di via Doberdò e del fabbricato Esquirol di quota parte 
della spesa sostenuta dagli attuali assegnatari per l'allacciamento degli alloggi alla rete di 
distribuzione del gas metano 
8. Determinazione del compenso per gli ammalati lavoratori che, in via continuativa e con 
profitto, espletino attività nei diversi servizi generali dell'Istituto che richiedano particolare 
preparazione 
9. Impianto telefonico interno ed urbano per gli uffici della direzione amministrativa 
10. Concessione di un acconto sulla pensione all'ex dipendente C.I. 
11. Concessione, all'ingegnere capo ufficio tecnico dell'Istituto, di ulteriore periodo di aspettativa 
per infermità (mesi quattro) 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
13 ottobre 1964 
 
1. Affitto a trattativa privata degli appartamenti e negozi del palazzo costruito in piazza Vallisneri 
in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia – Determinazione dei canoni di locazione da 
richiedersi ai locatari e del fitto figurativo del piano destinato a nuova sede dell'amministrazione del 
pio luogo 
2. Controdeduzioni all'ordinanza 10 settembre 1964,n.2278, del C.P.A.B.P. con la quale viene 
rinviata la deliberazione 5 agosto 1964, n.5081/42/2, relativa alla concessione di “indennità ai 
componenti della commissione incaricata di procedere all'apertura delle buste e alla disamina delle 
offerte presentate dalle ditte partecipanti alle licitazioni private indette dall'Istituto per l'acquisto di 
generi e beni di consumo” 
3. Conferimento di incarico al geometra P. e al perito S. 
4. Concorso interno per titoli, fra gli applicati di pianta organica dell'Istituto, per la copertura di 
n.2 posti di aggiunto (grado V) vacanti presso l'ufficio economato (“aggiunto”) e presso la 
direzione sanitaria (“archivista protocollista”) e per n.6 posti di applicato di 1^ classe vacanti 
presso gli uffici dipendenti dalla direzione amministrativa e direzione sanitaria 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
21 ottobre 1964 
 
1. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
campanelli interni di chiamata e delle tubazioni per diramazioni telefoniche nei due piani d'ufficio, 
inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato ad uso 
uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' 
I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 ottobre 1964 
 
1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 



Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente F.E. 
2. Lavori aggiuntivi nel cortile antistante la cucina per facilitare le operazioni di carico del vitto ed 
asfaltatura dei relativi marciapiedi 
3. Cessazione del rapporto di impiego del medico assistente di p.o. prof. P.M.M. per dimissioni 
volontarie 
4. Concessione di aspettativa per infermità all'ispettore del personale salariato, sig. G.F. 
5. Inquadramento nel posto di “portiere scrivano” iscritto nella pianta organica del personale 
impiegatizio della direzione sanitaria, del sig. B.W., capo reparto nel ruolo dei “servizi dipendenti 
dalla direzione sanitaria” con qualifica di fattorino interno 
6. Assunzione di un medico assistente interino 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
2 novembre 1964 
 
1. Incarico alla Cooperativa Architetti ed Ingegneri di Reggio Emilia per la compilazione del 
preventivo per la compilazione del preventivo particolareggiato e dei capitolati per il progetto della 
nuova scuola convitto Sante De Sanctis. Effettuazione di saggi nel terreno prescelto per la 
costruzione della nuova scuola convitto per determinarne la natura ai fini del computo della spesa 
presunta delle fondazioni 
2. Incarico del servizio di anestesia per ESK-terapia al dott. A.F. 
3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa per le 
Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente B.G. 
4. Concessione di un acconto sulla pensione alla ex dipendente I.N. 
5. Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1965 prevista per gli statali col 
decreto ministeriale 26/9/1964 e concessione della stessa al personale dipendente e ai pensionati 
con assegni a totale carico dell'Istituto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 1965 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 novembre 1964 
 
1. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli, banditi con avvisi del 17 
ottobre 1964, per la copertura di n.2 posti di “aggiunto” (grado V) vacanti presso l'ufficio 
economato (“aggiunto”) e presso la direzione sanitaria (“archivista-protocollista) e per n.6 posti 
di applicato di 1^ classe vacanti presso gli uffici dipendenti dalla direzione amministrativa e 
direzione sanitaria 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
16 novembre 1964 
 
1. Conferimento, al dr. ing. C.C. dell'incarico della direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei 
lavori concernenti la costruzione del padiglione per ammalati di mente affetti da T.b.c. 
2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli per la copertura di n.1 posto di 
medico assistente laboratorista 
3. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra S.D. vedova dell'ex dipendente 
salariato avventizio V.O. 
4. Rinnovazione della concessione per l'anno 1965 di un sussidio temporaneo integrativo di 
pensione ad ex dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto 



Nazionale della Previdenza Sociale 
5. Liquidazione della Cooperativa Architetti ed Ingegneri di Reggio Emilia delle competenze 
professionali dovutele per gli incarichi conferitile ed espletati in ordine all'impianto di distribuzione 
vitto a mezzo carrelli 
6. Allestimento di una mostra didattica e occupazionale relativa alla scuola convitto Sante De 
Sanctis 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 novembre 1964 
 
1. Apertura di dispensari d'igiene e profilassi mentale in Reggio Emilia, Castelnuovo Monti e 
Guastalla 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 novembre 1964 
 
1. Liquidazione del 9° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
23 novembre 1964 
 
1. Alienazione, al Comune di Reggio Emilia, di terreno identificato nel Catasto Terreni di Reggio 
Emilia, per la costruzione di colombari a nicchia, di una nuova Cappellina e di locali per i servizi 
nel Cimitero di Villa S. Maurizio 
2. Acquisto di attrezzature per l'apparecchio di radiologia dell'Istituto 
3. Acquisto di un bollitore elettrico per i laboratori scientifici dell'Istituito 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
30 novembre 1964 
 
1. Corresponsione al personale dipendente di una indennità “una tantum” ad integrazione della 
13^ mensilità dell'anno 1964 
2. Concessione, in via di ratifica, alla salariata (cucitrice) avventizia M.M., della particolare 
aspettativa senza assegni di cui al III° comma dell'art.71 del vigente regolamento organico 
3. Nomina della commissione medica incaricata di accertare se e quale menomazione fisica abbia 
subito la capo sezione delle infermiere P.L.N. a seguito di infortunio contratto in attività di servizio 
4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'addetto amministrativo B. rag. V. 
5. Nomina dei vincitori del concorso interno per titoli, bandito con avviso del 17/10/1964, per la 
copertura di n.2 posti di “aggiunto” (grado V) vacanti presso l'ufficio economato (“aggiunto”) 
e presso la direzione sanitaria (“archivista-protocollista”) 
6. Nomina e destinazione dei vincitori del concorso per titoli fra gli applicati di p.o. dell'Istituto 
per la copertura di sei posti vacanti presso gli uffici della direzione amministrativa e direzione 
sanitaria 



7. Destinazione dell'applicato di p.o. G.O. a prestare servizio presso la direzione amministrativa e 
dell'applicato L.F. a prestare servizio presso l'ufficio economato 
8. Destinazione dell'impiegato avventizio R.I. a prestare servizio in qualità di ispettore del 
personale 
9. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dalla sig.ra C.A. nelle case del 
personale di via Doberdò 
10. Assunzione di una centralinista cieca 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
2 dicembre 1964 
 
1. Liquidazione del 2° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
serramenti inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato 
ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche 
all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 dicembre 1964 
 
1. Indennità alla commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.2 posti di 
“aggiunto” (grado V) e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa per prestazioni 
straordinarie inerenti al concorso 
2. Corresponsione di un compenso al dr. M.P. - direttore amministrativo – per le sue prestazioni 
quale membro del concorso interno per la copertura di n.6 posti di applicato di 1^ classe presso la 
direzione amministrativa e sanitaria 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 dicembre 1964 
 
1. Indennità e rimborso spese a diversi componenti della commissione giudicatrice del concorso 
interno per titoli per la copertura di n.6 posti di applicato di 1^ classe presso la direzione 
amministrativa e sanitaria, e compenso a due impiegati della direzione amministrativa per 
prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
2. Acquisto di n.2 schedari carrello e di una macchina da scrivere modello Studio per il servizio 
delle spedalità dell'ufficio ragioneria 
3. Ricorso di alcuni dipendenti avverso la nota di qualifica loro attribuita per l'anno 1963 
4. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra Z.E. vedova dell'ex dipendente 
salariato di ruolo F.E., pensionato dell' I.N.P.S. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
7 dicembre 1964 
 
1. Licitazioni private per l'acquisto dei generi e beni di consumo occorrenti all'Istituto per l'anno 
1965, e per la stagione invernale 1965-1966, limitatamente all'approvvigionamento dell'olio 
combustibile 
2. Domanda del prof. M.P., consulente tisiologo dell'Istituto diretta ad ottenere un aumento del 



compenso per le sue prestazioni 
3. Provvista di attrezzature per il gabinetto di radiologia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
15 dicembre 1964 
 
1. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti 
2. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione della Epifania 1965 
3. Contributo per l'abbattimento di n.4 bovine affette da tubercolosi 
4. Approvazione del progetto per la costruzione di una nuova scuola per minori oligofrenici. - 
Esecuzione di un primo lotto funzionale 
5. Richiesta delle ancelle della carità di adeguamento dei compensi mensili 
6. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di medico primario 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
28 dicembre 1964 
 
1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione di borse di studio ai 
figli dei dipendenti 
2. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte dell'esattore-tesoriere, Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia 
3. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra B.T. vedova dell'ex dipendente 
salariato avventizio S.G. 
4. Acquisto di una saldatrice elettrica 
5. Acquisto di arredamento per il padiglione Golgi 
6. Miglioramenti economici al personale dipendente conseguente al conglobamento degli assegni 
di cui all'accordo nazionale F.I.A.R.O. del 10/12/1964 e ai pensionati per effetto della legge 
5/12/1964, n.1268 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
30 dicembre 1964 
 
1. Liquidazione del 2° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione degli 
impianti igienico-sanitari inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di 
un fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle 
competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
2. Liquidazione del 10° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
31 dicembre 1964 
 
1. Assunzione di un mutuo di L.50.000.000, garantito dallo Stato ed assistito dal contributo statale 
di cui alla legge 24 luglio 1962, n.1073, con la direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti per 



la costruzione di un primo lotto funzionale della nuova scuola Sante De Sanctis 
2. Completamento del finanziamento della spesa per la costruzione di un padiglione per malati 
Tbc. Modifica della deliberazione 23/7/1964, n.4733/41/11 
3. Convenzione con la sede I.N.P.S. di Parma per gli esami elettroencefalografici 
4. Convenzione con la sede I.N.P.S. di Reggio Emilia per visite di consulenza neuropsichiatrica ed 
esami elettroencefalografici 
5. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuta dal 2 luglio1964 al 1° gennaio 1965, per riconoscimento di benemerenze belliche ed in 
via anticipata per nascita di figli 
6. Ricostruzione di pavimenti nei padiglioni “De Sanctis” e “Besta”. Deliberazione di 
massima 
7. Costruzione di una nuova cabina elettrica per la presa di corrente a media tensione completa di 
macchine trasformatrici e accessori. - Deliberazione di massima 
8. Richiesta di integrazione sulla base di 100 lire giornaliere pro-capite sulla spesa per il soggiorno 
estivo degli alunni della scuola De Sanctis 
9. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dal sig. F.A. nelle case del personale di 
via Doberdò 
10. Concessione di aspettativa per infermità all'applicato di p.o. di 2^ classe G.O. 
11. Concessione di proroga di aspettativa per motivi di famiglia al medico assistente interino N. dr. 
V. 
12. Acquisto di un altro strumentario a completamento dell'attrezzatura per il servizio di 
curarizzazione per Esk-terapia 
13. Acquisto di una macchina da scrivere usata e di altro materiale grafico 
14. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1965 
15. Acquisto di apparecchi radio e televisori 
16. Bilancio preventivo per l'esercizio 1965 
17. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza a ripiano del bilancio 1965 
18. Revoca della deliberazione 12 maggio 1962, n.2882/3/14, relativa ad “acquisto dal Demanio 
dello Stato di terreni già facenti parte dell'Aeroporto” 
19. Acquisto di mobili ed arredi per i nuovi uffici della segreteria-direzione amministrativa.- 
Deliberazione di massima 
20. Eliminazione di residui passivi 
21. Assestamento definitivo del bilancio 1964 – Modifica della deliberazione 29/9/1964, 
n.6537/49/1 relativa al 1° assestamento del bilancio stesso 
22. Approvazione del progetto di massima per la costruzione di un nuovo convitto per minorati 
psichici recuperabili 
23. Offerta al comitato organizzatore della 1^ campagna provinciale contro la fame del mondo 
24. Approvazione dello stato finale delle opere murarie concernenti la costruzione di un fabbricato 
per il reparto “Agitate”, in ampliamento della parte già sistemata dell' “Interno Donne”, ed 
approvazione, in via di sanatoria, delle maggiori spese per opere murarie in corso di esecuzione 
dell'opera 
25. Acquisto ed installazione delle macchine e dell'attrezzatura occorrente per l'impianto di una 
nuova lavanderia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
31 dicembre 1964 
 
1. Modificazione della composizione della commissione che dovrà esprimere parere per la scelta 
del progetto preferibile per la costruzione di una nuova centrale termica e nomina della 



commissione stessa 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
12 gennaio 1965 
 
1. Aggiudicazione delle opere da elettricista, da idraulico, da fabbro e da falegname occorrenti per 
la costruzione di un nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da Tbc. Stipulazione dei contratti 
con le ditte rimaste aggiudicatarie 
2. Approvazione delle licitazioni private per la fornitura di generi e beni di consumo occorrenti 
all'Istituto per l'anno 1965 e di olio combustibile per l'invernata 1965-66 ed autorizzazione alla 
stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie 
3. Gestione in economia della colonia agricola e del podere Ca' Bianca. Annata 1965 
4. Acquisto di una lavatrice automatica e di un idroestrattore centrifugo 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
26 gennaio 1965 
 
1. Concessione di un acconto sulla pensione alla ex dipendente A.L. 
2. Ammissione nell'Istituto in qualità di medico praticante interno del dr. G.S. 
3. Assunzione di un mutuo di L.200.000.000- con la direzione generale degli Istituti di Previdenza 
del Ministero del Tesoro per la costruzione di una nuova centrale termica 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra F.A. 
5. Concessione di aspettativa per infermità all'applicato di pianta organica di 2^ classe G.O. 
6. Concessione di aspettativa per infermità al medico assistente interino (laboratorista) P. dr.ssa T. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
30 gennaio 1965 
 
1. Liquidazione del 3° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione delle 
opere da fabbro inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
2 febbraio 1965 
 
1. Incarico alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per la progettazione del complesso edilizio 
concernente la centrale termica dell'Istituto 
2. Nomina del medico assistente ad espletamento del concorso pubblico per titoli bandito con 
manifesto del 18 settembre 1964 
3. Incarichi per la progettazione degli edifici per la lavanderia e la cucina del pio luogo, e relativi 
servizi accessori 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
8 febbraio 1965 
 



1. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per al 
copertura di un posto di medico assistente e compenso ad impiegati della direzione amministrativa 
per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
9 febbraio 1965 
 
1. Assegnazione in locazione dell'appartamento sito nel condominio di piazza Vallisneri al piano 
3° ad ovest scala B 
2. Assegnazione in locazione del negozio di mq.30 sito nel condominio di piazza Vallisneri 
3. Acquisto di mobili per due nuove salette ambulatoriali di Villa Marchi 
4. Costituzione nel giudizio di appello, avanti la Corte di Appello di Bologna, promosso da R.B. 
(erede di R.A.), V.L., V.I. e C.A., ex dipendenti dell'Istituto 
5. Costituzione nel giudizio promosso dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia avanti il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avverso l'istituzione nel Pio Luogo di un reparto per 
trattamenti riabilitativi e rieducativi per minori affetti da disturbi del carattere, e nomina del 
patrocinatore legale degli interessi dell'Istituto 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
15 febbraio 1965 
 
1. Concessione di aspettativa per infermità all'applicato di p.o. di 2^ classe G.O. 
2. Acquisto di mobili per la scuola De Sanctis 
3. Corso interno per aspiranti al conseguimento del diploma di infermiere di ospedale psichiatrico 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla Cassa di 
Previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra F.C. nata F. vedova dell'ex 
dipendente F.F. 
5. Corresponsione di un compenso a favore del membro designato dalla Camera di Commercio e 
rimborso spese al dr. L.E. (sub-commissario), per la partecipazione ai lavori della commissione 
incaricata di esaminare le offerte relative alle licitazioni private per l'acquisto di generi di consumo 
occorrenti all'Istituto per l'anno 1965 
6. Irrogazione di sanzione disciplinare al medico primario laboratorista dell'Istituto, sig. T. prof. A. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 febbraio 1965 
 
1. Indennità e rimborso spese a diversi componenti della commissione giudicatrice del concorso 
interno per titoli per la copertura di n.1 posto di capo sezione delle infermiere e compenso ad un 
impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
2. Indennità e rimborso spese a diversi componenti della commissione giudicatrice del concorso 
interno per titoli per la copertura di n.15 posti di vice capo sezione degli infermieri e compenso a 
due impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 febbraio 1965 
 
1. Corresponsione di un compenso al dott. M.P. - direttore amministrativo – per le sue prestazioni 



quale membro del concorso interno per titoli per la copertura di n.1 posto di capo sezione delle 
infermiere 
2. Corresponsione di un compenso al dott. M.P. - direttore amministrativo – per le sue prestazioni 
quale membro del concorso interno per titoli per la copertura di n.15 posti di vice capo sezione degli 
infermieri 
3. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno 
per titoli per la copertura di n.7 posti di infermiere scelto e compenso a due impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 
copertura di n.5 posti di capo sezione degli infermieri e compenso ad un impiegato della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
5. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 
copertura di n.15 posti di vice capo sezione delle infermiere e compenso a due impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
6. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno 
per titoli per la copertura di n.16 posti di infermiera scelta e compenso a due impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 febbraio 1965 
 
1. Corresponsione di un contributo alla curia provinciale dei frati minori cappuccini per le spese di 
ricovero in casa di cura di padre A. da Vignola 
2. Concessione, all'ingegnere capo ufficio tecnico dell'Istituto, di ulteriore periodo di aspettativa 
per infermità (mesi 4) 
3. Controdeduzioni all'ordinanza 26/11/1964, 2101/2102 del C.P.A.B.P. di rinvio della 
deliberazione 16 luglio 1964, n.4627/40/7, relativa all'incarico da conferire alla C.A. ed I. di Reggio 
Emilia per la progettazione della ristrutturazione e sistemazione del blocco di edifici costituenti il 
vecchio nucleo centrale dell'Istituto per la creazione di un centro medico per accertamenti e 
trattamenti 
4. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere da fabbro del nuovo padiglione ammalati 
lavoratori 
5. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere da falegnami del nuovo padiglione ammalati 
lavoratori 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 marzo 1965 
 
1. Liquidazione del 3° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
serramenti inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato 
ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche 
all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 marzo 1965 
 
1. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere da idraulico del nuovo padiglione Ammalati 



Lavoratori 
2. Concessione dell'equo indennizzo alla capo sezione delle infermiere P.L.N., per effetto 
dell'accertata menomazione della integrità fisica riportata a conseguenza diretta ed immediata 
dell'infortunio occorsole in servizio il 10/8/1963. Liquidazione del compenso alla commissione 
medica 
3. Acquisto di un apparecchio desalificatore per i laboratori scientifici 
4. Aumento del compenso per le visite di controllo al personale dipendente assente per infermità 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
6 marzo 1965 
 
1. Collocamento a riposo dell'applicato avventizio dell'ufficio economato sig. G.O., per raggiunti 
limiti di età 
2. Destinazione dell'impiegato avventizio G.O. a prestare servizio presso la direzione sanitaria in 
temporanea sostituzione dell'applicato G.O., assente per malattia, e conseguente assunzione di P.A. 
in qualità di applicato di grado VII avventizio nel posto vacante presso l'ufficio economato 
3. Conferimento di medaglie al personale collocato a riposo con anzianità di servizio di almeno 25 
anni 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. al 
sig. F.A. 
5. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° agosto – 31 
dicembre 1964 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 
6. Concessione di aspettativa per infermità all'applicato di p.o. di 2^ classe G.O. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
15 marzo 1965 
 
1. Determinazione, a' termini e per gli effetti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 8 gennaio 
1965, dei servizi ausiliari esistenti nell'Ospedale Neuropsichiatrico ed aventi autonoma funzionalità 
2. Assegnazione in locazione dell'appartamento sito nel condominio di piazza Vallisneri al piano 
7° - ad est della scala A 
3. Approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto del convitto Sante De Sanctis per minorati 
psichici recuperabili e finanziamento della relativa spesa 
4. Approvazione dello stato finale dei lavori occorsi per l'asfaltatura delle strade interne del 
quartiere delle case del personale 
5. Approvazione della contabilità finale dei lavori di asfaltatura e riasfaltatura dei viali interni 
dell'Istituto e di asfaltatura di via Doberdò, del piazzale ovest dell' Esquirol e dei raccordi agli 
ingressi dei padiglioni, e collaudo dei lavori stessi 
 
6. Acquisto di un nuovo apparecchio foto – stimolatore per il gabinetto elettroencefalografia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 marzo 1965 
 
1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di medico primario 
2. Festa del personale 



3. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre aprile – giugno 1965 
4. Corso speciale per infermiere 
5. Approvazione dello stato finale dei lavori di asfaltatura del cortile antistante la cucina centrale 
6. Servizio di barbiere per gli ospiti del Pio luogo. Soppressione del compenso stabilito, a titolo di 
rimborso spese, all'infermiere barbiere incaricato di provvedere alle provviste del materiale 
occorrente per l'espletamento del servizio stesso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
30 marzo 1965 
 
1. Rinnovo del contratto con la società editrice A.G.E. per la stampa della Rivista di Freniatria per 
l'anno 1965 
2. Concessione di aspettativa per infermità all'economo dell'Istituto M. dr. W. 
3. Acquisto di un triciclo-carro 
4. Acquisto di una bicicletta 
5. Concessione di aspettativa per infermità all'ispettore del personale salariato, sig. G.F. 
6. Concessione di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.71 del regolamento organico 
all'impiegato G.F., che ha già raggiunto il periodo massimo di aspettativa fruibile 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
8 aprile 1965 
 
1. Concessione al C.R.A.L. dell'Istituto di un contributo nella spesa occorrente per la visita del 
personale dipendente alla fiera campionaria di Milano 
2. Cessazione del rapporto d'impiego del medico assistente interino dr. V.N. per dimissioni 
volontarie 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
12 aprile 1965 
 
1. Acquisto mobili per l'arredamento degli uffici della direzione amministrativa 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 aprile 1965 
 
1. Liquidazione dell' 11° stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia di un fabbricato ad uso uffici , negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 
Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
22 aprile 1965 
 
1. Costituzione nel giudizio di legittimità proposto dalla ex dipendente di questo Istituto C.C., 
avanti la suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna 30/10 



– 19/12/1964. Nomina del patrocinatore degli interessi dell'Istituto 
2. Controdeduzione all'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. sulla deliberazione 31/12/1964 
n.8790/69/6, avente per oggetto: “Ricostruzione di pavimenti nei padiglioni De Sanctis e Besta”. 
- Deliberazione di massima 
3. Controdeduzione all'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. sulla deliberazione 31/12/1964 
n.8790/69/7, avente per oggetto: “Costruzione di una nuova cabina elettrica per la presa di 
corrente a media tensione completa di macchine trasformatrici e accessori. - Deliberazione di 
massima 
4. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere relative all'impianto di riscaldamento del nuovo 
padiglione Ammalati Lavoratori 
5. Liquidazione all'avv. G.O.L. di Bologna – patrocinatore degli interessi del pio luogo nel 
giudizio di appello instauratosi avanti la Corte di Appello di Bologna a seguito della impugnativa 
della sentenza 26/10-18/11/1961 del Tribunale di Reggio Emilia concernente il gravame proposto 
dalla ex dipendente di questo Istituto C.C. - degli onorari e competenze dovutegli, nonché delle 
spese sostenute 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
26 aprile 1965 
 
1. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte dell'esattore-tesoriere, Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia 
2. Acquisto di classificatori, armadi e scaffalature metalliche per l'archivio e di mobili per altri 
uffici della direzione amministrativa 
3. Acquisto di arredamenti per le aule della scuola convitto Sante De Sanctis 
4. Acquisto mobili per alcune sezioni dell'Istituto 
5. Acquisto di un apparecchio elettrocardiografo per i reparti aperti 
6. Assunzione in servizio a tempo indeterminato di un medico assistente interino 
7. Invio di quattro infermieri allo stage per infermieri organizzato dai “Centri di esercitazione ai 
metodi dell'educazione attiva” 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 maggio 1965 
 
1. Liquidazione del 1° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione di 
ascensori inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato ad 
uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' 
I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
6 maggio 1965 
 
1. Liquidazione del compenso dovuto al portiere scrivano C.M. per prestazioni straordinarie 
2. Conferma in pianta organica di personale impiegatizio, od a questo gerarchicamente e 
giuridicamente assimilato, dipendente dalla direzione amministrativa, dall'ufficio ragioneria, 
dall'ufficio economato e dalla direzione sanitaria 
3. Concessione di aspettativa per infermità all'economo dell'Istituto M. dr. W. 
4. Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi del furgoncino triciclo 



OMER 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
11 maggio 1965 
 
1. Rimborso al personale dipendente dei contributi Cassa di Previdenza trattenuti nei mesi di 
gennaio – febbraio e marzo del corrente anno sull'assegno temporaneo 
2. Abbonamento alla “Rivista Ospedaliera Italiana” organo ufficiale della F.I.A.R.O. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
18 maggio 1965 
 
1. Assegnazione in locazione con patto di futura vendita degli alloggi e negozi di proprietà 
esclusiva nel palazzo in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia in piazza Vallisneri 
2. Costruzione di una nuova centrale termica per la produzione del vapore occorrente al 
funzionamento di tutti i servizi e per il riscaldamento di tutti i fabbricati dell'Istituto 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
28 maggio 1965 
 
1. Proroga dell'incarico del servizio di anestesia per Esk-terapia al dr. A.F. 
2. Determinazione del prezzo del vitto riservato al personale dell'Istituto in servizio durante le ore 
dei pasti 
3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questo Istituto liquidati dalla C.P.D.E.L. alla 
sig.ra I.N. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 giugno 1965 
 
1. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di applicato di 2^ classe vacante negli 
uffici della direzione sanitaria 
2. Liquidazione all'Ente Comunale di Reggio Emilia, quale beneficiario dei diritti di credito 
vantati dal cessato Ente Lavori Assistenza Pubblica di Reggio Emilia, della somma di L.1.000.000- 
dovuta da questa amministrazione all' E.L.A.P. stesso ed eliminazione del residuo di L.2.000.000- 
per somme già dovute all' E.L.A.P., residuo insussistente  
3. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° gennaio – 30 
aprile 1965 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 
4. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla sig.ra C.E. vedova dell'ex dipendente 
impiegato di ruolo sig. S.S. pensionato dell'Istituto 
5. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione delle opere murarie concernenti la 
costruzione di un edificio scolastico elementare per minorati psichici ed autorizzazione alla stipula 
del relativo contratto 
6. Nomina di un medico primario dell'Istituto ad espletamento del concorso pubblico per titoli 
scientifici e pratici ed esami, bandito con avviso del 23/12/1964 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 giugno 1965 



 
1. Concorsi interni per la copertura di posti vacanti nel ruolo del personale degli operai – 
infermieri 
2. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli 
scientifici e pratici ed esami per la copertura di un posto di medico primario dell'Istituto e compenso 
ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto 
concorso 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
10 giugno 1965 
 
1. Assegnazione in locazione degli appartamenti siti nel condominio di piazza Vallisneri ad est 
della scala B. ai piani 3° e 6° 
2. Acquisto di un apparecchio per aerosol-terapia e di un aspiratore endocavitario 
3. Acquisto di mobili ed oggetti vari a completamento dell'arredamento degli uffici della 
segreteria-direzione amministrativa 
4. Nomina della commissione per l'esame degli aspiranti al conseguimento dell'attestato di 
idoneità ad infermiere, che hanno partecipato al corso speciale indetto con deliberazione 1050/7/3 
del 15 febbraio 1965 
5. Soppressione, nella pianta organica degli operai-infermieri dipendenti dall'ufficio economato, 
del posto di capo reparto (magazziniere) del magazzino combustibili e provvedimenti conseguenti 
6. Ammissione nell'Istituto in qualità di medico praticante interno del dr. D.P.L. 
7. Autorizzazione al primario dr. D.M. ed alle assistenti sociali L.F. e dr.ssa G.Z. a partecipare con 
diritto alla indennità di missione alle giornate dei centri di igiene mentale 
8. Assunzione, in qualità di medico assistente interino, del dr. S.G. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
18 giugno 1965 
 
1. Esecuzione degli obblighi assunti col rogito G. in data 12 giugno 1964, n.12673 di repertorio, 
relativi alla costruzione di autorimesse nell'area cortiliva di comproprietà con l' I.A.C.P. in piazza 
Vallisneri – via Nobili, all'interramento della cabina dell' E.N.E.L. ed alla sistemazione dell'area 
cortiliva medesima. Attribuzione in proprietà esclusiva ai due enti delle costruende autorimesse 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
18 giugno 1965 
 
1. Partecipazione del commissario prefettizio e dei tre direttori al convegno di studio per la 
riforma della legislazione psichiatrica. Invio di plastici e pannelli fotografici alla mostra delle 
realizzazioni tecnico-sanitarie degli ospedali psichiatrici opere pie 
[Il Sub-Commissario Prefettizio] 
 
 
19 giugno 1965 
 
1. Approvazione dell'atto di collaudo dei lavori di asfaltatura e riasfaltatura dei viali interni 
dell'Istituto e di asfaltatura di via Doberdò, del piazzale ovest dell'Esquirol e dei raccordi agli 



ingressi dei padiglioni 
2. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere murarie del nuovo padiglione per “Ammalati 
Lavoratori” 
3. Assunzione di un mutuo di L.300.000.000- con la Direzione Generale degli Istituti di 
Previdenza, garantito da fideiussione bancaria, a completamento del finanziamento per la 
costruzione di una nuova centrale termica ed a finanziamento della costruzione degli altri servizi 
generali dell'Istituto 
4. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione incaricata di esprimere parere per 
la scelta del progetto preferibile per la costruzione della nuova centrale termica dell'Istituto 
5. Concessione, all'ingegnere capo ufficio tecnico dell'Istituto, di ulteriore periodo di aspettativa 
per infermità  
6. Concessione di aspettativa per infermità all'economo dell'Istituto M. dr. W. 
7. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre luglio-settembre 1965 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
5 luglio 1965 
 
1. Riaffittanza del negozio già goduto dal sig. C.U. nel fabbricato Ca' Bianca 
2. Invio a Palermo dell'infermiere avventizio P.E. per l'imballaggio e la spedizione dei plastici e 
pannelli fotografici presenti alla mostra delle realizzazioni tecnico-sanitarie degli Ospedali 
Psichiatrici opere pie 
3. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi non soggetti al regime vincolistico e alle 
proroghe di cui alle leggi 1/5/1955 n.368 e 21/12/1960 n.1521, dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 
1966 
4. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi, soggetti a regime vincolistico, al 31 
dicembre 1965 a' sensi del Decreto Legge 23/12/1964,n.1356 
5. Concessione di un sussidio integrativo di pensione alla signora T.E. vedova dell'ex dipendente 
salariato di ruolo B.E. 
6. Provvista di attrezzatura per il gabinetto di radiologia 
7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di un 
posto di applicato di 2^ classe presso la direzione sanitaria 
8. Costituzione nel giudizio promosso dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia avanti il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avverso il Decreto del Presidente della Repubblica in data 
22/2/1965, mediante il quale è stato disposto il mutamento della denominazione di questo Istituto e 
ne è stato approvato il nuovo statuto 
9. Nomina delle commissioni incaricate di esprimere parere sulle proposte di promozione 
10. Modificazione del bando di concorso per la esecuzione di opere artistiche nel nuovo padiglione 
per ammalati mentali affetti da T.b.c. 
11. Chiusura dell'esercizio 1964 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
12 luglio 1965 
 
1. Ricorso innanzi all'ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso la decisione della 
giunta provinciale amministrativa in s.g. di Reggio Emilia, pronunziata su ricorso prodotto dall'ing. 
F.B. (ingegnere capo ufficio tecnico degli istituti ospedalieri neuropsichiatrici S.Lazzaro) e nomina 
del patrocinatore degli interessi  di questi istituti 
2. Incarico al perito industriale addetto alle officine ed impianti elettrici di questi istituti, sig. S. 



p.i,. G, della direzione e sorveglianza dei lavori concernenti la costruzione di una nuova centrale 
termica per la produzione del vapore occorrente al funzionamento di tutti i servizi e per il 
riscaldamento di tutti i fabbricati del pio luogo 
3. Incarico al geometra P. geom. F. per la direzione e sorveglianza dei lavori di costruzione di un 
edificio scolastico elementare per minorati psichici (1° lotto) 
4. Nomina di un applicato di 2^ classe negli uffici della direzione sanitaria ad espletamento del 
concorso interno per titoli bandito in data 4 giugno 1965 
5. Liquidazione del compenso dovuto al portiere scrivano C.M. per prestazioni straordinarie 
6. Acquisto di n.150 sedie per i refettori e i soggiorni di vari padiglioni 
7. Nomina del collaudatore dei lavori di costruzione del forno incenerimento rifiuti 
8. Assunzione di una assistente sociale avventizia 
9. Provvista di attrezzature varie per il reparto neurologico 
10. Incarico delle funzioni di economo al dr. A.T., vice economo 
11. Incarico delle funzioni di vice economo al rag. R.C. 
12. Incarico temporaneo di svolgere le funzioni di aggiunto alle spedalità alla rag. V.N. 
13. Soppressione di un posto di applicato di 2^ classe (grado VII) presso l'ufficio economato e 
istituzione di un posto di aiuto ispettore del personale dipendente dalla direzione sanitaria di grado 
VII 
14. Soppressione del posto di addetto al cancello interno di IV categoria dipendente dalla direzione 
sanitaria e istituzione di un posto di operaio addetto al magazzeno commestibili e bevande 
15. Provvedimenti concernenti il personale impiegatizio 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
19 luglio 1965 
 
1. Indennità a diversi componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli 
per la copertura di n.1 posto di applicato di 2^ classe presso la direzione sanitaria, e compenso ad un 
impiegato della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie inerenti al concorso 
[Il Sub-Commissario Prefettizio] 
 
 
19 luglio 1965 
 
1. Costituzione nel giudizio di appello, avanti la Corte di Appello di Bologna (sezione funzionante 
quale Magistratura del Lavoro) dagli eredi di N.L. ex dipendente di questi istituti, avverso la 
sentenza 133 dell'8/6/1964 del Tribunale di Reggio Emilia 
2. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
3. Cessazione dal servizio per inabilità dovuta a motivi di salute ed a domanda dell'ispettore del 
personale sig. G.F. 
4. Collocamento in congedo straordinario per maternità della assistente sociale Z.M. 
5. Concessione di aspettativa per infermità all'economo dell'Istituto M. dr. W. 
6. Domanda degli ex dipendenti: G.O., B.G., C.G., M.G., T.A., G.A., I.B., M.R., P.G. e P.C., 
collocati a riposo, di un acconto mensile in attesa della liquidazione di pensione o di un acconto da 
parte della C.P.D.E.L. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
27 luglio 1965 
 
1. Approvazione dello stato finale delle opere murarie concernenti il rinnovo delle fognature delle 



case del personale di via Doberdò, ed approvazione, in via di sanatoria, delle maggiori spese 
derivanti dall'espletamento di nuove prestazioni murarie resesi necessarie in corso di esecuzione 
dell'opera 
2. Liquidazione del 4° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione impianti 
riscaldamento e gas inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un 
fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze 
tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
3. Liquidazione del 4° stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
serramenti inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato 
ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche 
all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
30 luglio 1965 
 
1. Costruzione di una nuova cucina e servizi accessori – approvazione del progetto esecutivo e 
finanziamento della spesa relativa 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 agosto 1965 
 
1. Domande degli ex dipendenti sigg.ri G.F. e B.C., collocati a riposo, di un acconto mensile in 
attesa della liquidazione di pensione e di un acconto da parte della C.P.D.E.L. 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
9 agosto 1965 
 
1. Assicurazione contro gli infortuni del personale dipendente 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
12 agosto 1965 
 
1. Stampa di una pubblicazione illustrante l'attività dell'amministrazione nell'ultimo quadriennio 
2. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione delle opere da falegname 
concernenti la costruzione di un primo lotto funzionale di un edificio scolastico elementare per 
minorati psichici ed autorizzazione alla stipula del relativo contratto 
3. Istituzione, nel reparto “Servizi diversi” dipendente dall'ufficio economato, di un ulteriore 
posto di autista (operaio-infermiere di IV^ categoria) e soppressione di un posto di salariato nel 
reparto “Lavanderia” di pari categoria 
4. Liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione degli 
impianti igienico-sanitari inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di 
un fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle 
competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
5. Liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento relativo alle opere murarie inerenti i lavori di 
costruzione in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio E. di un fabbricato ad uso uffici, negozi ed 
appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di Reggio 



Emilia 
6. Liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione delle 
opere da fabbro inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio E., di un fabbricato 
ad uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche 
all' I.A.C.P. di Reggio E. 
7. Liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione di 
ascensori inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio Emilia, di un fabbricato ad 
uso uffici, negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' 
I.A.C.P. di Reggio Emilia 
8. Liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento relativo alla fornitura ed alla installazione dei 
campanelli interni di chiamata e delle tubazioni per diramazioni telefoniche nei due piani d'ufficio, 
inerenti la costruzione, in condominio con l' I.A.C.P. di Reggio E., di un fabbricato ad uso uffici, 
negozi ed appartamenti in piazza Vallisneri e liquidazione delle competenze tecniche all' I.A.C.P. di 
Reggio E. 
9. Istituzione, nel reparto “Tubisti e meccanici fuochisti” dipendente dall'ufficio tecnico, di un 
posto di manovale addetto al forno di incenerimento rifiuti (salariato di V^ categoria) 
10. Provvedimenti concernenti il servizio infermieristico maschile di questi istituti 
11. Destinazione, del manovale di p.o. M.E. a prestare servizio quale addetto al forno di 
incenerimento rifiuti. Assunzione, a tempo determinato, del sig. F.G., in qualità di manovale addetto 
alla manutenzione edilizia 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
16 agosto 1965 
 
1. Conto consuntivo dell'esercizio 1964 
2. Miglioramenti economici del personale dipendente conseguente alla prima fase del 
conglobamento degli assegni di cui agli accordi nazionali F.I.A.RO. del 10/12/1964 e 21/7/1965 e 
miglioramenti ai pensionati per effetto della legge 5/12/1964, n.1268 
3. Revoca degli incarichi della direzione dei lavori concernenti la costruzione di una nuova 
centrale termica e dei lavori relativi alla costruzione di un edificio scolastico elementare per 
minorati psichici (1° lotto), conferiti rispettivamente con deliberazioni 12/7/1965, n.4599/34/2 e 
12/7/1965, n.4599/34/3. Conferimento, al dr. ing. C.C., dell'incarico della direzione e sorveglianza 
dell'esecuzione dei lavori concernenti la costruzione di un edificio scolastico elementare per 
minorati psichici (1° lotto) 
4. Modificazioni dell'art.14 della convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per i dipendenti statali per il ricovero di ammalati nei reparti neurologico ed aperto 
[Il Commissario Prefettizio] 
 
 
3 settembre 1965 
 
1. Elezione del presidente a' termini dell'art.4 dello statuto dell'ente 
2. Concessione di aspettativa per infermità al ragioniere di economato S.G. 
3. Concessione aumenti periodici ai dipendenti che hanno maturato il periodo biennale al 1° 
luglio 1965 
4. Istanza del sig. G.L. diretta ad ottenere la concessione in affitto dell'appartamento di 4 vani e 
servizi posto al 6° piano, ad ovest della scala A, nel condominio di piazza Vallisneri 
5. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dalla sig.ra F.G. nelle case del 
personale di via Doberdò 



6. Provvedimenti in ordine alla locazione dell'appartamento già goduto dal sig. C.P. nel fabbricato 
Esquirol 
7. Modificazioni alla deliberazione 5 giugno 1965, n.3792/28/1, relativa a “concorsi interni per 
la copertura di posti vacanti nel ruolo del personale degli operai-infermieri” 
8. Accettazione di offerte fatte da diversi alla scuola convitto Sante De Sanctis per onorare la 
memoria del compianto B.C. 
9. Proroga del funzionamento del reparto della scuola convitto Sante De Sanctis per 
l'accoglimento e il trattamento riabilitativo dei minori affetti da disturbi del carattere 
10. Accettazione delle dimissioni volontarie presentate dal medico assistente interino A. dr. C. 
[Commissione Amministrativa= Presidente consigliere anziano] 
 
 
24 settembre 1965 
 
1. Elezione del presidente a' termini dell'art.4 dello statuto dell'ente 
2. Concessione di aspettativa per infermità all'economo dell'Istituto M. dr. W. 
3. Concessione, all'ingegnere capo ufficio tecnico dell'Istituto, di ulteriore periodo di aspettativa 
per infermità (gg.26) 
4. Istanza del capo sezione degli infermieri G.R. diretta ad ottenere il rinvio al 2 marzo 1966 del 
proprio collocamento a riposo 
5. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1965 
6. Determinazione della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale ed 
ai pensionati con assegni a totale carico dell'Istituto per l'anno 1966 in relazione alle variazioni 
apportate a tale indennità per gli statali con D.M. 27 luglio 1965 
7. Domanda degli ex dipendenti C.R., S.B. e G.B., collocati a riposo, di un acconto mensile in 
attesa della liquidazione della pensione o di un acconto da parte della Cassa di Previdenza 
Dipendenti Enti Locali 
8. Concessione di un sussidio alla famiglia del ragioniere di economato S.G., deceduto il giorno 11 
settembre 1965 senza aver maturato il diritto a pensione 
9. Gradimento dell'amministrazione dell'Istituto alla nomina a cappellano del R.P. L.M. da M. 
(P.A.) in sostituzione del R.P. I. da F. (B.A.) destinato ad altro incarico 
10. Istituzione nel reparto Servizi diversi dipendente dall'ufficio economato di un ulteriore posto da 
autista (operaio-infermiere di IV^ categoria) e soppressione di un posto nel reparto Lavanderia di 
pari categoria 
11. Istituzione nel reparto Tubisti e meccanici fuochisti dipendente dall'ufficio tecnico, di un posto 
di manovale (salariato di V^ categoria) 
12. Riesame delle deliberazioni: 12 luglio 1965, n.4599/34/13, relativa a “soppressione di un 
posto di applicato presso l'ufficio economato ed istituzione di un posto di aiuto ispettore del 
personale”, e 12 luglio 1965, n.4599/34/14/, relativa a “soppressione del posto di addetto al 
cancello interno di IV^ categoria ed istituzione di un posto di operaio addetto al magazzino 
commestibili e bevande”, e provvedimenti conseguenti 
13. Provvedimenti riguardanti il personale impiegatizio e salariato a seguito delle determinazioni 
adottate con deliberazione di cui al n.12 del presente ordine del giorno ed altro provvedimento 
diretto a garantire una maggiore funzionalità dell'ufficio ragioneria 
14. Trasferimento dell'aggiunto alle spedalità C. rag. R. all'ufficio economato nel posto vacante di 
pari grado di ragioniere di economato 
15. Incarico in via temporanea al ragioniere di economato C. rag. R. di svolgere le funzioni di vice 
economo a seguito della vacanza verificatasi nel predetto posto in conseguenza del conferimento al 
titolare dr. A.T. dell'incarico di svolgere temporaneamente le funzioni di economo 
16. Concorso interno per la copertura del posto di aggiunto alle spedalità 



17. Eliminazione di somme, esistenti nei residui passivi, a seguito della mancata approvazione da 
parte del C.P.A.B.P. delle deliberazioni 31/12/1964, n.8790/69/6, avente per oggetto “ricostruzione 
dei pavimenti nei padiglioni De Sanctis e Besta” e 31/12/1964, n.8790/69/7, riguardante 
“costruzione di una nuova cabina elettrica per la presa di corrente a media tensione” 
18. Nuova pavimentazione dei corridoi del padiglione Besta 
19. Ampliamento dell'impianto di riscaldamento del padiglione Tbc 
20. Richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia di offrire alcuni lavori fatti dagli 
alunni della scuola convitto Sante De Sanctis ai membri della delegazione del Distretto di Olomouc 
21. Determinazione della misura del compenso da corrispondere al direttore della ragioneria della 
prefettura C. dr. G. per la revisione del conto consuntivo dell'esercizio 1963 
22. Liquidazione delle competenze dovute alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per le prestazioni 
professionali relative al progetto della centrale termica, lavanderia, cucina e servizi accessori – 2° 
lotto 
23. Autorizzazione per l'esecuzione da parte dei degenti dell'Istituto di lavorazioni varie – modalità 
da osservarsi, determinazione dei compensi e riparto dei medesimi fra gli ammalati 
24. Istanze dirette ad ottenere la concessione in affitto dell'appartamento di 4 vani e servizi posto al 
3° piano, ad ovest della scala A, nel condominio di piazza Vallisneri 
25. Istituzione di un corso per sorveglianti 
26. Costituzione nel giudizio promosso dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia avanti il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso il Decreto del Presidente della Repubblica in data 
22 febbraio 1965 col quale è stato disposto il mutamento della denominazione di questo Istituto e ne 
è stato approvato il nuovo statuto 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
 
4 ottobre 1965 
 
1. Costituzione nel giudizio promosso dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia avanti il 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso il Decreto del Presidente della Repubblica in data 
22 febbraio 1965 col quale è stato disposto il mutamento della denominazione di questo Istituto e ne 
è stato approvato il nuovo statuto 
2. Proroga del funzionamento del reparto della scuola convitto Sante de Sanctis per l'accoglimento 
ed il trattamento riabilitativo dei minori affetti da disturbi del carattere 
3. Istanza del sig. C. dr. I. diretta ad ottenere la concessione in affitto dell'appartamento di 3 vani e 
servizi posto al 3° piano, ad est della scala A, nel condominio di piazza Vallisneri 
4. Riesame della deliberazione 18 maggio 1965, n.3369/25/1, relativa a “assegnazione in 
locazione con patto di futura vendita degli alloggi e negozi di proprietà nel palazzo in condominio 
in piazza Vallisneri” 
5. Richiesta del prof. Avv. A.A. in merito al ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la 
decisione colla quale la C.P.A. ha accolto il ricorso prodotto dall'ing. F.B. per l'annullamento della 
deliberazione 3/11/1962, n.6340/13/7, colla quale gli veniva accollato il versamento di lire 
centomila a titolo di risarcimento danni  
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
 
18 ottobre 1965 
 
1. Assegnazione dell'appartamento già goduto dal sig. C.P. nel fabbricato Esquirol 
2. Acquisto di n.3 classificatori e di scaffalatura metallica per l'archivio della direzione 



amministrativa 
3. Ricorso dell'infermiere semplice B.P. contro la sanzione disciplinare della riduzione di un 
quinto dello stipendio per mesi uno irrogatagli con ordinanza del Commissario Prefettizio in data 
22/3/1965 n.2019/4/4 
4. Ricorsi presentati da diversi dipendenti contro la nota di qualifica loro attribuita per l'anno 1964 
5. Nomina commissioni giudicatrici dei concorsi interni deliberati con provvedimento in data 3 
settembre 1965 
6. Aggiudicazione della fornitura degli impianti di montalettighe, montacarichi e montavivande 
occorrenti per il padiglione Tbc, a seguito delle risultanze del relativo appalto concorso 
7. Relazione e discussione sui programmi in corso e sulle principali necessità dell'Istituto 
8. Concessione di aspettativa per infermità alla ragioniera B.L. 
9. Corso interno per aspiranti al conseguimento del diploma di infermiere. Compenso 
straordinario ai sigg.ri medici per le lezioni impartite durante il corso 
10. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiere 
11. Partecipazione del direttore sanitario B. prof. P. al 7° corso di aggiornamento sui problemi di 
psicoterapia che si terrà in Milano dal 1° al 4 novembre 1965 
12. Invio dell'infermiera C.L. presso la scuola Treves De Sanctis di Milano per un tirocinio pratico 
nelle pratiche della rieducazione del linguaggio 
13. Contributo associativo all'Associazione Regionale Ospedali Emilia e Romagna per l'anno 1965 
14. Acquisto ed installazione di montavivande della portata di Kg.50 a Villa Rossi 
15. Svincolo cauzione definitiva prestata dalla società S. a garanzia della fornitura di olio 
combustibile per l'esercizio 1964-1965 
16. Svincolo cauzione definitiva prestata dal S.T. e M.I. a garanzia della fornitura di tessuti 
occorrenti per l'anno 1965 
17. Richiesta del medico assistente C. dr. C. di risarcimento del danno arrecato alla sua autovettura 
dal ricoverato B.F. 
18. Revisione in aumento del canone di abbonamento della Rivista Sperimentale di Freniatria per 
l'anno 1966 
19. Liquidazione delle competenze professionali dovute alla C.A. ed I. per il progetto generale di 
massima ed il progetto esecutivo del 1° lotto della scuola De Sanctis 
20. Liquidazione delle competenze professionali dovute alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per la 
progettazione delle opere murarie occorrenti per la costruzione di una nuova centrale termica 
21. Richiesta del sig. G.S. per ottenere la concessione in affitto di due appartamenti di 3 vani e 
servizi siti al 6° piano del condominio di piazza Vallisneri 
22. Variazione dell'imputazione della spesa per indennità e rimborso spese ai componenti della 
commissione incaricata di esprimere parere per la scelta del progetto preferibile per la costruzione 
della nuova centrale termica dell'Istituto 
23. Liquidazione dello stato finale relativo a lavori e prestazioni varie eseguite a completamento e 
miglior sistemazione del fabbricato ad uso uffici, negozi ed appartamenti costruito in piazza 
Vallisneri in condominio con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Reggio Emilia e 
liquidazione delle competenze tecniche dovute all' I.A.C.P. di Reggio Emilia 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
 
25 ottobre 1965 
 
1. Relazione e discussione sui programmi in corso e sulle principali necessità dell'Istituto 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 



 
19 novembre 1965 
 
1. Ricorso dell'infermiere semplice C.E. e dell'aiuto giardiniere P.D. avverso la nota di qualifica 
attribuitagli per l'anno 1964 
2. Richiesta del vice economo T. dr. A. in merito alla decorrenza dell'incarico di svolgere le 
funzioni di economo 
3. Istanza dell'infermiera M.A. diretta ad ottenere, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza 
commissariale 12 giugno 1965 colla quale veniva disposta la sua sospensione dal servizio o in via 
subordinata, la sua riammissione in servizio 
4. Esame della protesta presentata dalla Sezione Regionale Emilia Marche dell'associazione 
nazionale assistenti sociali per l'assunzione della sig.na F.F. in qualità di assistente sociale 
avventizia, disposta con deliberazione commissariale 12 luglio 1965, e della richiesta revisione del 
provvedimento 
5. Ricorso della capo sezione B.I. per la sua esclusione dall'incarico di sorvegliante delle 
infermiere 
6. Rettifica dell'erronea intestazione dello stanziamento iscritto all'art.12 del capitolo XXI 
dell'uscita del bilancio del corrente esercizio e liquidazione delle spese occorse per la stampa e 
spedizione della pubblicazione “per una nuova politica ospedaliera psichiatrica” realizzata dall'ex 
Commissario Prefettizio prof. S.C. 
7. Esame delle deliberazioni commissariali 16/7/1964 n.4627/40/7 e 22/2/1965 n.1293/10/3 colle 
quali veniva affidato incarico alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per la progettazione della 
ristrutturazione e sistemazione del blocco di edifici costituenti il vecchio nucleo centrale dell'Istituto 
per la creazione di un centro medico per accertamenti e trattamenti, e provvedimenti conseguenti 
8. Acquisto di un calciobalilla per il reparto aperto 
9. Acquisto di una macchina da scrivere per il Dispensario centrale d'igiene mentale 
10. Acquisto di un apparecchio per aerosol-terapia per i reparti psichiatrici dell'Istituto 
11. Svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta G.V. a garanzia della fornitura di tessuti 
per l'anno 1965 
12. Rinnovo del contratto con la società editrice A. per la stampa della Rivista di Freniatria per 
l'anno 1966 
13. Revisione in aumento del canone di abbonamento della Rivista Sperimentale di Freniatria per 
l'anno 1966 
14. Gestione della pubblicità della Rivista Sperimentale di Freniatria 
15. Richiesta della Curia provinciale dei Frati Minori Cappuccini per la destinazione di un 
inserviente al servizio della casa dei Padri Cappellani 
16. Istanza dei sigg.ri F.R., P.V., F.U. diretta ad ottenere la rinuncia da parte dell'amministrazione 
degli Istituti a richiedere la rifusione delle spese sostenute dal Pio luogo nella causa da essi iniziata 
contro lo stesso, al pagamento delle quali vennero condannati con sentenza del Tribunale di Reggio 
Emilia 23-27 aprile 1964 n.80/64 
17. Adesione alla Sezione Provinciale di Reggio Emilia della Associazione Regionale Ospedali 
Emilia e Romagna 
18. Concessione di aspettativa per motivi di salute alla signora B.L., 2° ragioniere aggiunto 
19. Modificazione dei requisiti minimi richiesti per ricoprire il posto di ingegnere – capo ufficio 
tecnico  
20. Aggiudicazione delle opere da elettricista occorrenti per la costruzione del 1° lotto della 
scuola Sante De Sanctis 
21. Approvazione del collaudo del forno incenerimento rifiuti e provvedimenti conseguenti  
22. Richiesta della ditta B. comm. P. per una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 
costruzione del padiglione per ammalati mentali affetti da Tbc 



23. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° maggio – 30 
settembre 1965 e rimborso delle spese da lui effettuate nello stesso periodo 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
14 dicembre 1965 
 
1. Concessione di aspettativa per infermità al sig. M. dr. W., economo dell'Istituto 
2. Richiesta della cucitrice avventizia G.M. diretta ad ottenere l'aspettativa senza assegni di cui al 
3° comma dell'art.71 del regolamento organico 
3. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di sorvegliante delle infermiere 
4. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di assistente sociale 
5. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale 
6. Modificazione del titolo di assunzione dell'applicato avventizio I.G., a seguito dell'intervenuta 
approvazione della deliberazione 27 settembre 1965 n.6423/45/12, relativa alla istituzione di un 
nuovo posto di applicato presso la direzione sanitaria 
7. Riqualificazione e modificazione della denominazione del posto di addetto amministrativo e 
provvedimenti conseguenti 
8. Istituzione di un posto di segretario aggiunto negli uffici della direzione amministrativa 
9. Istituzione di un nuovo posto di secondo ragioniere aggiunto nell'ufficio di ragioneria 
10. Assunzione di un medico assistente interino a tempo indeterminato 
11. Assunzione di un medico assistente interino a tempo determinato 
12. Assunzione di un impiegato avventizio di concetto per l'ufficio ragioneria 
13. Concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti 
14. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione dell'Epifania 1966 
15. Conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente – seconda fase 
16. Acquisto di un nuovo apparecchio per elettroencefalografia 
17. Acquisto di attrezzatura speciale per la microscopia a fluorescenza 
18. Licitazioni private per l'acquisto dei generi e beni di consumo occorrenti all'Istituto per l'anno 
1966 e per la stagione invernale 1966-67 
19. Acquisto di una cassaforte per la cassa dell'ufficio economato 
20. Richiesta dell' I.N.A.I.L. in merito all'assicurazione del personale dipendente e conseguente 
riesame della deliberazione 9 agosto 1965 n.5298/40/1, colla quale veniva disposta l'assicurazione 
del personale contro gli infortuni presso la S.p.A. L. e S. 
21. Acquisto di mezzi cristalli temperati per i telai a vetri del nuovo padiglione Tbc 
22. Convenzione con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
pel ricovero dei propri assistiti nel reparto neurologico 
23. Convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
per prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di assistiti dell'Ente medesimo 
24. Richiesta dell'applicato di 1^ classe G.O. per retrodatazione nomina in pianta organica quale 
mutilato di guerra 
25. Modificazione dell'art.59 del regolamento organico nella parte relativa al congedo straordinario 
per gravidanza da concedersi al personale infermieristico femminile addetto all'assistenza degli 
ammalati 
26. Abbonamento sostenitore alla Rivista Ospedaliera Italiana – Organo Ufficiale della F.I.A.R.O. 
27. Allestimento di un albero di Natale nell'interno dell'Ospedale 
28. Liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle autorimesse, 
interramento cabina E.N.E.L. e sistemazione cortiliva nel condominio di piazza Vallisneri  
29. Approvazione della perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione delle autorimesse, 
interramento cabina E.N.E.L. e sistemazione cortiliva nel condominio di piazza Vallisneri 
30. Approvazione del regolamento di condominio per il fabbricato di piazza Vallisneri 



31. Acquisto di due macchine da scrivere per i reparti di osservazione 
32. Approvazione di variante alla parte riepilogativa del computo metrico relativo alla costruzione 
di un nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da Tbc. - Conferma della domanda di 
contributo statale e variazioni al modo di finanziamento dell'opera 
 
33. Richiesta della ditta M. di Milano diretta ad ottenere un acconto sulle spese sostenute per le 
opere da fabbro occorrenti per il padiglione Tbc 
34. Nomina del collaudatore dei lavori relativi alla costruzione del fabbricato ad ampliamento del 
Morel agitate 
35. Proposta della direzione sanitaria di concessione di una gratifica a titolo di compenso 
straordinario al medico praticante interno D.P. dr. L. 
36. Sostituzione del parco macchine da scrivere della direzione sanitaria con macchine elettriche 
37. Concessione del vitto gratuito e di un compenso fisso mensile agli autisti per le prestazioni 
straordinarie effettuate 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
 
29 dicembre 1965 
 
1. Conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente – seconda fase 
2. Licitazioni private per l'acquisto dei generi e beni di consumo occorrenti all'Istituto per l'anno 
1966 e per la stagione invernale 1966-67 
3. Richiesta dell' I.N.A.I.L. in merito all'assicurazione del personale dipendente e conseguente 
riesame della deliberazione 9 agosto 1965 n.5298/40/1, colla quale veniva disposta l'assicurazione 
del personale contro gli infortuni presso la S.p.A. L. e S. 
 
4. Modificazioni alla deliberazione 27 settembre 1965, n.6423/45/25, relativa alla istituzione di un 
corso per sorveglianti 
5. Nomina del collaudatore dei lavori di costruzione del fabbricato in condominio con l' I.A.C.P. 
in piazza Vallisneri 
6. Noleggio di una copiatrice Rank Xerox 
7. Acquisto ed installazione di due vasche per lavaggio verdure e di due nuovi serbatoi per 
deposito olio di oliva 
8. Costruzione di sette alloggi per i dipendenti degli Istituti da parte della gestione case per i 
lavoratori – richiesta dell' I.A.C.P. di Reggio Emilia in merito alla scelta dell'area edificatoria 
9. Liquidazione delle competenze dovute all'ing. S.C. per il collaudo del forno incenerimento 
rifiuti 
10. Rettifica del modo di finanziamento della spesa relativa all'ampliamento dell'impianto di 
riscaldamento del padiglione Tbc, di cui alla deliberazione 24 settembre 1965 n.6356/44/19 
11. Concorso interno per titoli per la copertura di n.4 posti di assistente d'infanzia 
12. Autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1966 
13. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuta dal 2 luglio 1965 al 1° gennaio 1966, per riconoscimento di benemerenze belliche e per 
nascita di figli 
14. Rinnovazione per l'anno 1966 della concessione di un sussidio integrativo di pensione ad ex 
dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale 
15. Gestione in economia della colonia agricola e del podere Ca' Bianca – annata 1966 
16. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione di borse di studio a 
figli di dipendenti 
17. Ammissione nell'Istituto in qualità di medici praticanti dei sig.ri L. dr. A. e T. dr. S. 



18. Acquisto di n.3 classificatori per la conservazione delle schede dei visitati presso i dispensari 
d'igiene e profilassi mentale 
19. Provvedimenti in ordine al finanziamento dell'acquisto ed installazione delle macchine e della 
attrezzatura occorrente per l'impianto di una nuova lavanderia e delle opere murarie occorrenti per 
la sistemazione dei locali relativi 
20. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1965 
21. Relazione sui lavori della commissione incaricata di studiare una migliore organizzazione del 
settore sanitario e gli interventi da proporre, in via prioritaria alla commissione amministrativa 
22. Progettazione di un nuovo centro direzionale sanitario, di un nuovo Istituto neurologico e di un 
nuovo reparto di osservazione psichiatrico 
23. Bilancio preventivo per l'esercizio 1966 
24. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza a ripiano del bilancio 1966 
25. Sistemazione in pianta organica in qualità di portinaio dell'invalido civile R.A., salariato 
avventizio 
26. Richiesta dell'applicato di 1^ classe G.O. per retrodatazione nomina in pianta organica quale 
mutilato di guerra 
27. Esame dei ruoli del personale 
[Commissione Amministrativa= Il Presidente] 
 
 
25 gennaio 1966 
 
1. Concessione di aspettativa per infermità al sig. M. dr. W., economo dell'Istituto 
2. Concessione di aspettativa per infermità alla sig.ra C.B.L., 2° ragioniere aggiunto 
3. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'assistente sociale F.L. 
4. Acquisto di n.4 classificatori per la conservazione delle schede dei visitati presso i dispensari 
d'igiene e profilassi mentale e presso il reparto neurologico 
5. Concorsi interni per la copertura di posti vacanti nei ruoli dei servizi “guardaroba” e 
“lavanderia” 
6. Relazione sui lavori della commissione incaricata di studiare una migliore organizzazione del 
settore sanitario e gli interventi da proporre, in via prioritaria, alla commissione amministrativa, 
nonché sugli studi effettuati dall'ufficio tecnico degli istituti per un riordinamento dei servizi 
7. Esame della situazione del personale dell'ufficio tecnico degli istituti in rapporto alle 
progettazioni da predisporre ed ai lavori in corso di esecuzione – provvedimenti conseguenti 
8. Esame dei ruoli del personale 
9. Concessione di aspettativa per infermità alla sig.ra D.L., archivista 
10. Modificazioni alla composizione della commissione incaricata di procedere all'apertura delle 
buste ed all'esame delle offerte per le licitazioni private per l'acquisto di generi di consumo per 
l'anno 1966, in relazione a richiesta del sig. medico provinciale 
11. Modificazione alla composizione delle commissioni incaricate di esprimere parere sulle 
proposte di promozione di operai-infermieri 
12. Proposta dell'ufficio tecnico dell'Istituto relativa ad una consegna di mezzi cristalli temperati 
fatta dalla ditta fornitrice in modo parzialmente non conforme all'ordinazione 
13. Rinnovazione per l'anno 1966 della convenzione specialistica con l' I.N.A.M. per prestazioni di 
neurologia 
 
 
26 febbraio 1966 
 
1. Acquisto di un casco per parrucchiera 



2. Acquisto di due tosatrici elettriche, di dodici rasoi elettrici e di dodici rasoi comuni 
3. Acquisto di una sterilizzatrice a secco 
4. Ammissione nell'Istituto di due studenti stranieri, per ragioni di studio, con vitto ed alloggio a 
carico del Pio luogo 
5. Liquidazione delle competenze spettanti al dr. ing. C.C. per la direzione dei lavori del 
padiglione tbc e della nuova scuola convitto Sante De Sanctis 
6. Approvazione delle licitazioni private per la fornitura di generi di consumo ed autorizzazione 
alla stipula dei relativi contratti 
7. Richiesta della ditta M. di Milano diretta ad ottenere un acconto sulle spese sostenute per le 
opere da fabbro per il padiglione tbc 
8. Richiesta della ditta B. P. di un acconto sul residuo credito per lavori murari eseguiti per la 
costruzione del padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
9. Richiesta della cucitrice avventizia B.B. diretta ad ottenere l'aspettativa senza assegni di cui al 
3° comma dell'art.71 del vigente regolamento organico 
10. Esame dei ruoli del personale 
11. Liquidazione delle spese condominiali sostenute per l'anno 1965 per il fabbricato di piazza 
Vallisneri 
 
1° marzo 1966 
 
1. Accettazione degli assegni di pensione a carico degli Istituti liquidati dalla Cassa di Previdenza 
Enti Locali all'ex salariato di ruolo C.I. 
2. Assegnazione in locazione dell'appartamento già goduto dal sig. C.A. nel fabbricato Esquirol 
3. Contributo in favore della “campagna per gli aiuti all'India” 
4. Incarico all'applicato di 1^ classe T.A. di svolgere le mansioni di archivista protocollista durante 
l'assenza per malattia della sig.ra D.L. 
5. Liquidazione delle competenze dovute all'avv. P.G. per il parere richiestogli dal sig. 
commissario prefettizio in merito al procedimento disciplinare a carico del dipendente B.P. 
6. Costituzione nel giudizio promosso dalla ex dipendente C.T. avanti la suprema Corte di 
Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 15 ottobre – 5 novembre 1965 
7. Approvazione degli atti di collaudo relativi alle opere murarie, alle opere da fabbro ed 
all'impianto di riscaldamento occorsi per il fabbricato in ampliamento del padiglione Morel-Agitate 
8. Esame della richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti diretta ad ottenere una 
riduzione di due ore settimanali dell'orario di servizio per il personale di lavanderia ed eventuali 
provvedimenti conseguenti 
9. Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 41 del vigente regolamento organico 
10. Richiesta della sig.ra D.L., archivista protocollista, di ulteriori trenta giorni di aspettativa per 
motivi di salute 
11. Controdeduzioni all'ordinanza 27 gennaio 1966 colla quale il C.P.A.B.P. ha rinviato la 
deliberazione 27/9/1965, n.6423/45/23, relativa alla esecuzione di lavorazioni varie da parte dei 
degenti 
12. Autorizzazione per la stampa del giornale dei ricoverati “Vita Nostra” per l'anno 1966 
13. Elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa da parte dell'esattore tesoriere – Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia 
14. Liquidazione delle spese condominiali sostenute per l'anno 1965 per il fabbricato di piazza 
Vallisneri 
15. Esame dei ruoli del personale 
 
 
22 marzo 1966 



 
1. Comunicazioni del presidente in merito ad una richiesta di informazioni sulla scuola De Sanctis 
fatta dall'amministrazione provinciale di Reggio Emilia 
2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso nazionale indetto per l'esecuzione di opere 
d'arte da collocare nel nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
3. Provvedimenti atti a fronteggiare eventuali carenze nella erogazione dell'energia elettrica 
4. Licitazione privata per la fornitura di olio combustibile 
5. Richiesta dell'economo M. dr. W. diretta ad ottenere venti giorni di aspettativa per motivi di 
salute 
6. Assunzione di un mutuo di L. 140.000.000- con la direzione generale della cassa depositi e 
prestiti per il completamento del padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
7. Nomina del collaudatore delle attrezzature installate nel gabinetto di radiologia 
8. Controdeduzioni all'ordinanza 27 gennaio 1966 colla quale il C.P.A.B.P. ha rinviata la 
deliberazione 27/9/1965, n.6423/45/23 relativa all'esecuzione da parte dei degenti dell'Istituto di 
lavorazioni varie 
9. Liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la 
copertura di posti vacanti nei ruoli degli operai-infermieri e concessione di un compenso ad 
impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i predetti concorsi 
10. Arredamento nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
11. Acquisto di trattorini per il servizio trasporto vitto 
12. Assunzione di un'assistente sociale avventizia 
13. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° ottobre – 31 
dicembre 1965 e rimborso delle spese effettuate nello stesso periodo 
14. Autorizzazione alla effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre aprile-giugno 1966 
15. Richiesta della cucitrice avventizia B.B. diretta ad ottenere l'aspettativa senza assegni di cui al 
3° comma dell'art.71 del vigente regolamento organico 
16. Festa del personale: conferimento di medaglie al personale collocato a riposo con anzianità di 
servizio di almeno 25 anni e distribuzione ai dipendenti di un pacco dono al personale in servizio 
17. Richiesta dell'archivista-protocollista D.L. diretta ad ottenere venti giorni di aspettativa per 
motivi di salute 
18. Provvedimenti in ordine alla costruzione della scuola convitto nell'area del podere Ca' Bianca 
ed eventuale conseguente utilizzazione del 1° lotto della detta scuola in corso di costruzione 
nell'area posta sul confine ovest dell'Ospedale Neuropsichiatrico 
19. Istanza della ditta C. A. & F. diretta ad ottenere un acconto sull'importo della fornitura di 
serramenti fatta per il 1° lotto della scuola De Sanctis 
20. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi Istituti liquidati dalla Cassa di 
Previdenza Enti Locali alla sig.ra I.D. vedova dell'ex dipendente F.G. 
21. Proroga della data di assunzione dell'ingegnere G.A. 
22. Accettazione delle dimissioni dal servizio presentate dall'economo M. dr. W. 
 
 
12 aprile 1966 
 
1. Provvedimenti in ordine alla utilizzazione del 1° lotto della nuova scuola in corso di 
costruzione nell'area posta sul confine ovest dell'Ospedale 
2. Esame della decisione adottata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica 
nella seduta del 17 marzo 1966 in merito alla deliberazione 29 dicembre 1965 n.8531/51/1, relativa 
alla seconda fase del conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente 
3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 
assistente sociale 
4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 



sorvegliante delle infermiere 
5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.4 posti di 
assistenti d'infanzia 
6. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età regolamentare dell'ingegnere capo ufficio 
tecnico degli Istituti B. dr. ing. F. 
7. Nomina della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di promozione di 
personale impiegatizio 
8. Determinazione del numero massimo di dipendenti ammissibili al corso per sorveglianti e dei 
criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti ai fini dell'ammissione 
9. Svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte appaltatrici delle forniture di generi di consumo per 
l'anno 1965 e per il periodo gennaio-febbraio 1966 
10. Noleggio di una copiatrice Rank Xerox mod.914 in sostituzione di quella mod.813, presa a 
noleggio giusta deliberazione 29/12/1965 n.8531/51/6 
11. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale infermieristico 
12. Approvazione di una seconda perizia suppletiva di lavori di variante ed aggiuntivi da eseguirsi 
per la costruzione delle autorimesse nell'area cortiliva condominiale del quartiere di via Leopoldo 
Nobili-piazza Vallisneri 
13. Approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di n.34 garages, 
interramento cabina E.N.E.L. e sistemazioni cortilive nell'area interna del quartiere di via  Nobili-
piazza Vallisneri 
14. Assegnazione dell'appartamento già goduto dalla sig.ra S.M. nel fabbricato Esquirol 
15. Approvazione degli atti di collaudo relativi alle opere murarie, alle opere da fabbro ed 
all'impianto di riscaldamento occorse per la costruzione del fabbricato in ampliamento del 
padiglione Morel agitate 
16. Richiesta della soc. T.C. di Milano di sostituzione del deposito provvisorio, costituito per 
l'appalto concorso per un nuovo impianto di lavanderia, con una fidejussione bancaria di pari valore 
17. Domande di ammissione nell'Istituto in qualità di medici praticanti interni presentate dai dottori 
A.L. e T.S. 
18. Corso speciale esterno per aspiranti al conseguimento del diploma di infermiere – compenso 
straordinario ai sig.ri medici per le lezioni impartite durante il corso 
19. Nomina della commissione per l'esame delle aspiranti al conseguimento dell'attestato di 
idoneità ad infermiere, che hanno partecipato al corso speciale indetto con deliberazione 27/3/1965 
n.2196/15/4 
 
 
9 maggio 1966 
 
1. Ratifica dell'ordinanza presidenziale adottata in via di urgenza, in ordine alla ripresa dei lavori 
relativi alla costruzione di un padiglione per ammalati di mente affetti da Tbc 
2. Relazione sul funzionamento del servizio sociale degli istituti 
3. Richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti in merito alla istituzione di una 
indennità di buona uscita da corrispondersi in occasione della cessazione del servizio 
4. Esame dell'ordinanza 7 aprile 1966 colla quale il CPABP ha rinviato la deliberazione 19 
novembre 1965 n.7628/49/6 relativa a “rettifica dell'erronea intestazione dello stanziamento 
iscritto all'art.12 del capitolo XXI della uscita del bilancio dell'esercizio 1965 e liquidazione delle 
spese occorse per la stampa e spedizione della pubblicazione “per una nuova politica ospedaliera 
psichiatrica”realizzata dall'ex commissario prefettizio prof. S.C. 
5. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al 2° fascicolo 1966 della Rivista 
Sperimentale di Freniatria 
6. Richiesta del dopolavoro aziendale dei dipendenti degli istituti diretta ad ottenere un contributo 



per le attività svolte in favore dei dipendenti stessi 
7. Concessione di aspettativa per infermità alla sig.ra D.L., archivista protocollista 
8. Concessione di aspettativa per infermità al rag. D.V. O., ragioniere capo degli istituti 
9. Perizia di ridimensionamento e di variante del 1° lotto della scuola elementare per minorati 
psichici S. De Sanctis 
10. Concorso interno per titoli per la copertura del posto vacante di ingegnere capo ufficio tecnico 
11. Approvazione degli atti di collaudo del fabbricato in condominio posto in piazza Vallisneri e 
provvedimenti conseguenti. Liquidazione delle competenze dovute al collaudatore 
12. Approvazione dell'atto di collaudo delle attrezzature del gabinetto di radiologia e provvedimenti 
conseguenti. Liquidazione delle competenze dovute al collaudatore 
13. Invio di infermieri allo stage per infermieri organizzato dai centri di esercitazione ai metodi 
dell'educazione attiva, che si terrà dal 10 al 19 maggio 1966 in villa S. Leonardo in Palco -Prato 
14. Richiesta dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di deroga, per le 
sordomute, dal requisito del conseguimento del diploma di infermiere entro l'anno di esperimento, 
previsto dall'art.17 del vigente regolamento organico degli istituti 
15. /a Provvedimenti inerenti alla copertura dei posti di economo e di vice economo 
15. /b Provvedimenti concernenti la copertura mediante concorso pubblico di posti della carriera 
impiegatizia. Copertura mediante concorso pubblico per titoli ed esami del posto di 1° ragioniere 
aggiunto vacante nel ruolo del personale impiegatizio dipendente dall'ufficio ragioneria 
16. Approvazione del progetto dei lavori inerenti le prescrizioni del comando vigili del fuoco da 
eseguirsi nei locali caldaie degli impianti di riscaldamento a nafta 
17. Costruzione di piccolo pozzo a servizio della lavatura recipienti per immondizie nell'apposito 
locale del forno di incenerimento rifiuti 
18. Concessione in affitto alla ditta V. di Modena di due piccoli locali per la installazione di 
distributori automatici per bevande fredde e calde 
19. Modificazione dell'art.54 del vigente regolamento organico relativo al congedo ordinario 
annuale 
20. Convenzione con le Ferrovie dello Stato per un accesso speciale e carico e scarico in p.d. nella 
stazione di Reggio Emilia 
21. Domanda degli ex dipendenti M. dr. W., C.P., C.L. e R.B., collocati a riposo per raggiunti limiti 
di età regolamentare o a domanda, di un acconto mensile sul trattamento di quiescenza C.P.D.E.L., 
in attesa che venga provveduto in via provvisoria o definitiva alla liquidazione degli assegni di 
riposo C.P.D.E.L. 
22. Accettazione delle quote a carico di questi istituti sulla pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. 
all'ex dipendente C.G. 
23. Conferimento, all'ing. A.G., di svolgere le funzioni ed i compiti di ingegnere capo ufficio 
tecnico 
24. Provvedimenti in ordine alla direzione dei lavori relativi alla costruzione del padiglione per 
ammalati di mente affetti da Tbc 
25. Aggiudicazione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda relativo al 1° lotto 
della scuola elementare per minorati psichici S. De Sanctis 
26. Rettifica dell'imputazione delle spese relative alle competenze straordinarie ai sigg.ri medici 
dell'Istituto per lezioni impartite durante il corso per infermiere in ospedale psichiatrico 
 
 
6 giugno 1966 
 
1. Corresponsione di un acconto sulla pensione alle ex dipendenti B.I. e I.A. 
2. Restituzione del deposito cauzionale al sig. M. dr. W., ex economo degli istituti 
3. Accettazione delle dimissioni volontarie dall'impiego presentate dall'archivista protocollista 



D.L. 
4. Fornitura di camici bianchi al personale impiegatizio della direzione sanitaria 
5. Esame dell'ordinanza 12/5/1966 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 1/3/1966 
n.1540/3/9 relativa alla modificazione dell'art.41 del vigente regolamento organico e provvedimenti 
conseguenti 
6. Concessione del vitto gratuito a personale salariato che presta un maggiore orario di servizio 
rispetto a quello regolamentare 
7. Ripristino delle norme regolamentari relative al servizio vittuario a pagamento 
8. Richiesta delle insegnanti della scuola speciale Sante De Sanctis per la concessione di una 
indennità mensile da parte del Pio luogo 
9. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al 3° fascicolo 1966 della Rivista 
Sperimentale di Freniatria 
10. Liquidazione delle competenze professionali al dr. ing. F.F. per il collaudo dei lavori relativi 
alla costruzione del fabbricato ad ampliamento del Morel Agitate 
11. Liquidazione delle competenze professionali spettanti all'ing. E.M. per il collaudo delle opere 
murarie e scorporate relative alla costruzione del fabbricato in condominio con l' I.A.C.P. in piazza 
Vallisneri di Reggio Emilia 
12. Liquidazione delle rate di saldo alle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione del fabbricato in 
condominio in piazza Vallisneri, delle competenze tecniche dei lavori eseguiti direttamente dall' 
I.A.C.P.  
13. Acquisto di una macchina da scrivere elettrica a doppio carrello per l'ufficio tecnico degli 
istituti 
14. Concessione da parte della direzione provinciale PP.TT. del servizio di recapito con mezzi 
propri – approvazione del capitolato d'oneri 
15. Approvazione del progetto dei lavori inerenti le prescrizioni del comando vigili del fuoco da 
eseguire nei locali caldaie degli impianti di riscaldamento a nafta e finanziamento della relativa 
spesa 
16. Approvazione del progetto relativo alla costruzione di una nuova cabina elettrica e 
finanziamento della relativa spesa 
17. Modificazione della composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui all'art.13 
del vigente regolamento organico, anche in relazione a quanto disposto dall'art.2 della legge 13 
marzo 1958, n.296  
18. Restituzione alla ditta B. degli elettrotrattori e del raddrizzatore di corrente addebitati con 
fattura 8/2/1964 n.47 e 23/4/1964 n.224 
19. Concessione in affitto del locale nel fabbricato Esquirol già goduto dalla sig.ra S.V. 
20. Concessione di aspettativa per infermità al ragioniere capo D.V.O. 
21. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° ragioniere aggiunto 
22. Proroga dell'incarico di svolgere le mansioni di vice economo al ragioniere di economato C. dr. 
R. 
23. Aggiudicazione della fornitura ed installazione delle macchine e delle attrezzature occorrenti 
per l'impianto di una nuova lavanderia a seguito dell'appalto concorso indetto giusta deliberazione 
31/12/1964 n.8790/69/25 
24. Richiesta al Ministero dei LL.PP. della concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 
agosto 1949 n.589 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di un nuovo 
reparto neurologico 
25. Richiesta al Ministero dei LL.PP. della concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 
agosto 1949 n.589 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di un reparto di 
osservazione psichiatrica 
26. Richiesta al Ministero dei LL.PP. della concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 
agosto 1949, n.589 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di un nuovo 
centro direzionale sanitario 



27. Ricorso al Consiglio di Stato dell'ing. F.B. - ex capo ufficio tecnico degli istituti – avverso la 
decisione 12/5/1965 della G.P.A. di Reggio Emilia con cui si dichiarava la decadenza del ricorso 
prodotto per l'annullamento della deliberazione della commissione amministrativa 9/2/1963 – 
provvedimenti conseguenti 
28. Comunicazioni della presidenza in merito al segreto d'ufficio ed a richieste di informazioni 
sugli ammalati da parte di enti pubblici 
 
 
21 giugno 1966 
 
1. Richiesta dell' A.M.O.P.I. Provinciale in merito al servizio di guardia dei medici assistenti 
2. Richiesta dell' A.M.O.P.I. Provinciale di aumento del compenso giornaliero per il servizio di 
guardia medica 
3. Installazione di lavandini e di lampadari al neon nel reparto neurologico 
4. Incarico per la consulenza cardiologica 
5. Modificazione della pianta organica del personale salariato addetto al guardaroba ed alla 
lavanderia 
6. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiera 
7. Corresponsione di un acconto sulla pensione alle ex dipendenti C.E. e C.N. 
8. Svincolo della cauzione prestata dalla ditta C.N. di Modena a garanzia della fornitura di legna 
da ardere 
9. Autorizzazione all'acquisto di uno speciale abbigliamento per le infermiere comandate in 
servizio presso l'Arcispedale di S. Maria Nuova 
10. Acquisto di anti incrostanti per la pulizia della caldaia di riserva a servizio della cucina e della 
lavanderia 
11. Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura delle strade interne 
del quartiere delle case del personale di via Doberdò e provvedimenti conseguenti 
12. Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di livellamento ed asfaltatura del 
cortile antistante la cucina centrale e provvedimenti conseguenti 
13. Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per il rinnovo delle fognature 
delle case del personale 
14. Autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario per il trimestre luglio-settembre 1966 
15. Autorizzazione all'acquisto a trattativa privata di un montavivande della portata di Kg.50 da 
installare nel padiglione Rossi 
16. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
17. Autorizzazione al sig. D.O. a subaffittare al circolo E.N.A.L. Z. il cortile, sistemato quale pista 
per ballo, concessogli in affitto in località Ca' Bianca 
18. Revoca dell'incarico affidato alla C.A. per la progettazione di una nuova lavanderia 
19. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
ingegnere – capo ufficio tecnico 
20. Partecipazione al convegno di studi ospedalieri che si terrà alla Mendola dal 10 al 16 luglio 
1966 
21. Invio dell'infermiere semplice G.D. in missione presso l'ospedale psichiatrico di Gorizia per un 
periodo di addestramento sulle terapie della psicomotricità 
22. Proposta di promozione ad archivista protocollista dell'applicato di 1^ classe T.A. 
23. Proposta di promozione ad applicato di 1^ classe dell'applicato di 2^ classe M.G. 
24. Proposta dell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Reggio Emilia per la stipulazione di una 
convenzione per la consulenza neurologica ed elettroencefalografica per i propri degenti 
25. Richiesta di inquilini per l'esecuzione di opere di miglioria negli appartamenti loro concessi in 



locazione 
26. Approvazione licitazione privata fornitura olio combustibile 
27. Richiesta del C.R.A.L. Aziendale dell'Istituto di nullaosta per concessione in subaffitto al nuovo 
gestore dello spaccio aziendale dell'alloggio nel fabbricato di via Doberdò 
28. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi non soggetti al regime vincolistico 
29. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi, soggetti a regime vincolistico 
 
 
11 luglio 1966 
 
1. Esame del parere emesso in data 7 maggio 1966 dal comitato tecnico amministrativo del 
provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia in merito al progetto di costruzione di una nuova 
centrale termica e provvedimenti conseguenti 
2. Riesame della deliberazione commissariale 30 luglio 1965, n.5036/38/1, relativa a 
“costruzione di una cucina nuova e accessori” e provvedimenti conseguenti 
3. Riunione dei mutui di L.200.000.000= e di L.300.000.000= concessi dagli Istituti di Previdenza 
del Ministero del Tesoro e modificazione della loro destinazione 
4. Autorizzazione all'effettuazione di saggi preliminari nel terreno dell'Istituto al fine di accertare 
la possibilità di costruire un pozzo artesiano con serbatoio pensile a torre 
5. Acquisto di attrezzatura per la ricreazione degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
6. Proroga dell'elevazione a L.1.000.000.000=della anticipazione di cassa da parte dell'esattore 
tesoriere degli istituti, deliberata con provvedimento 1° marzo 1966 n.1540/3/13 
7. Concessione degli aumenti periodici ai dipendenti che hanno maturato il periodo biennale dal 2 
gennaio al 1° luglio 1966, e concessione di aumenti periodici anticipati a dipendenti per 
benemerenze belliche e per nascita di figli 
8. Ripristino delle norme regolamentari relative al servizio vittuario a pagamento 
9. Assunzione di un medico assistente interino a tempo determinato 
10. Nomina di un'assistente sociale ad espletamento del concorso interno per titoli bandito con 
avviso in data 8 febbraio 1966 
11. Nomina dell'ingegnere – capo ufficio tecnico ad espletamento del concorso interno per titoli 
bandito con avviso in data 30 maggio 1966 
12. Liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per 
titoli per la copertura di un posto di assistente sociale e del posto di ingegnere – capo ufficio tecnico 
e concessione di un compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni 
straordinarie occorse per i predetti concorsi 
13. Liquidazione del contributo sociale per l'anno 1966 dovuto all'Associazione Nazionale Ospedali 
Psichiatrici Opere Pie 
14. Approvazione del verbale della commissione giudicatrice del concorso per opere artistiche per 
il nuovo padiglione per Tbc e provvedimenti conseguenti 
15. Liquidazione di compensi e rimborsi di spese di viaggio e soggiorno ai componenti della 
commissione giudicatrice del concorso per opere artistiche per il nuovo padiglione per ammalati tbc 
16. Approvazione di un nuovo bando di concorso nazionale per opere artistiche per il nuovo 
padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
17. Riesame della deliberazione 21 giugno 1966 n.4662/8/26 relativa all'aggiudicazione della 
fornitura di olio combustibile per la stagione invernale 1966-67 
18. Liquidazione del compenso al membro esterno della commissione incaricata dell'esame delle 
offerte per licitazioni private indette per la fornitura di generi di consumo occorrenti agli istituti 
19. Acquisto di una carrozzina per il trasporto degli ammalati invalidi 
20. Richiesta dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Emilia per la costruzione di un locale 
interrato per la raccolta delle immondizie 



 
 
29 agosto 1966 
 
1. Comunicazioni della presidenza 
2. Corresponsione di un acconto sulla pensione agli ex dipendenti B. dr. ing. F., D.L., D.M.L., I.G. 
3. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° gennaio – 15 
giugno 1966 e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
4. Svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte appaltatrici delle forniture del carbone coke e 
dell'olio combustibile  
5. Accettazione delle dimissioni presentate dall'assistente sociale avventizia C.I. 
6. Approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura dei carrelli per il trasporto 
del vitto e provvedimenti conseguenti 
7. Approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura di una macchina contabile 
National per l'ufficio ragioneria e provvedimenti conseguenti 
8. Acquisto di un apparecchio amplificatore per la sala Galloni 
9. Acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio dei sigg.ri medici del reparto neurologico 
10. Autorizzazione di spesa per l'effettuazione di gite turistiche per i ricoverati e gli alunni della 
scuola convitto 
11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 
assistente sociale 
12. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di 
primo ragioniere aggiunto 
13. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
aggiunto alle spedalità 
14. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura di posti vacanti in 
varie categorie nei servizi del guardaroba e della lavanderia 
15. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti in 
varie categorie del personale infermieristico 
16. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
archivista-protocollista della direzione amministrativa 
17. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di secondo ragioniere 
aggiunto 
18. Assunzione di un applicato avventizio per i servizi di copia della direzione amministrativa 
19. Autorizzazione per la costruzione di un banco per bar e di una vetrina da destinare al reparto 
Guicciardi 
20. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al ragioniere capo D.V. rag. O. 
21. Concessione di aspettativa per motivi di salute al sig. F.F., applicato di 1^ classe presso l'ufficio 
tecnico 
22. Gradimento dell'amministrazione per la sostituzione del padre cappellano T. da M. col padre 
cappellano B. da S. 
23. Proposta di dispensa dal servizio per inabilità dovuta a motivi di salute dell'infermiera semplice 
Z.L. 
24. Proposta di dispensa dal servizio per inabilità dovuta a motivi di salute dell'operaio-infermiere 
A.O. 
25. Cessione all'ufficio atti giudiziari bollo e demanio delle tende alla veneziana già in uso nella 
vecchia sede della direzione amministrativa 
26. Liquidazione delle competenze professionali dovute alla C.A. ed I. di Reggio Emilia per la 
progettazione di una nuova centrale termica e di una nuova cucina 
27. Lavori di urgente sistemazione dei servizi igienici del reparto Biffi 
28. Lavori di urgente sistemazione dei servizi igienici del reparto Verga 



29. Autorizzazione di spesa per terebrazioni da effettuarsi nell'area dell'erigendo nuovo reparto 
neurologico 
30. Domanda di un contributo per la costruzione dell'impianto di riscaldamento nella chiesa di Villa 
S. Maurizio presentata dall'apposito comitato promotore 
31. Proposta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia per la realizzazione di un asilo – 
nido interaziendale 
32. Richiesta della rappresentanza del personale in merito alla indennità di rischio per gli operai-
infermieri e per gli impiegati 
33. Richiesta del sindacato provinciale lavoratori ospedalieri aderente alla C.I.S.L. per la 
riscossione mediante trattenuta sugli stipendi dei contributi sindacali per il personale che ha 
rilasciato apposita delega 
34. Controllo orario di servizio del personale infermieristico 
35. Indennità di profilassi antitubercolare per il personale addetto ai reparti tbc e ricupero del 
prezzo del vitto concesso al medesimo nei giorni di servizio 
36. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1965 
37. Liquidazione alla ditta F.B. della quota di competenza del Pio luogo della spesa occorsa per la 
demolizione della cabina ENEL esistente nel cortile interno del quartiere viale Nobili – Piazza 
Vallisneri 
38. Liquidazione del terzo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di garages, interramento 
cabina ENEL e sistemazione cortiliva nel cortile interno del condominio di piazza Vallisneri 
 
 
12 settembre 1966 
 
1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 
assistente sociale 
2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di 
primo ragioniere aggiunto 
3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
aggiunto alle spedalità 
4. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura di posti vacanti in 
varie categorie nei servizi del guardaroba e della lavanderia 
5. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti in 
varie categorie del personale infermieristico 
6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
archivista-protocollista nella direzione amministrativa 
7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 
secondo ragioniere aggiunto 
8. Richiesta delle organizzazioni sindacali in merito alla riscossione dei contributi sindacali 
mediante trattenuta sulle retribuzioni 
9. Indennità di profilassi antitubercolare per il personale addetto ai reparti tbc e ricupero del 
prezzo del vitto concesso al medesimo nei giorni di servizio 
10. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1965 
11. Assegnazione dell'appartamento nel fabbricato Esquirol rinunciato dalla signora G.A. 
12. Costituzione nel giudizio promosso avanti la Corte dei Conti dall'ex dipendente N.R. avverso il 
decreto del Ministero del Tesoro – direzione generale istituti di previdenza  - notificale il 17 maggio 
1962 relativo alla liquidazione della pensione ed alla trattenuta effettuatale delle pensioni INPS in 
favore di questo Istituto 
13. Richiesta delle officine meccaniche B.B.M. di B. & B. di Modena di un acconto sull'importo 
dei lavori già eseguiti nel nuovo padiglione tbc  



14. Liquidazione delle competenze dovute all'avv. P.G. per prestazioni professionali nella vertenza 
con l'inquilina B.E. 
15. Contributo all'inquilina R.E. per la sostituzione del lavandino nell'appartamento locatole in via 
Doberdò n.18 
16. Istanza dell'infermiera A.E. in D. diretta ad ottenere un contributo mensile quale concorso 
dell'amministrazione nelle spese per rette che sostiene presso l' O.N.M.I. per un figlio di due anni e 
mezzo 
17. Assunzione straordinaria ed a tempo determinato di un disegnatore per l'ufficio tecnico degli 
istituti 
18. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1966 
19. Ricorsi contro le note di qualifica 
20. Indennità ai componenti della commissione esaminatrice di aspiranti all'assunzione in qualità di 
dattilografa 
21. Approvazione dell'aggiudicazione a trattativa privata alla ditta ing. C.D. dell'appalto delle opere 
murarie da eseguirsi nei locali caldaie degli impianti di riscaldamento a nafta, in nove padiglioni 
degli istituti 
22. Indennità ai membri esterni per la partecipazione ai lavori delle commissioni per gli appalti 
23. Destinazione delle tre autorimesse di proprietà del Pio luogo costruite nell'area condominiale di 
piazza Vallisneri – via Nobili 
24. Autorizzazione all'effettuazione di una gita presso l'ospedale psichiatrico di Colorno per un 
gruppo di ricoverati 
25. Lavori di trasformazione a nafta dell'impianto di riscaldamento del padiglione Besta 
26. Lavori di trasformazione degli impianti di produzione acqua calda nei padiglioni Tamburini e 
Lombroso 
27. Istituzione di un terzo posto di infermiere-barbiere 
28. Esame dell'ordinanza 18 agosto 1966 n.2020, con la quale il C.P.A.B.P. ha rinviato la 
deliberazione 14/6/66 n.4662/8/2 relativa all'aumento del compenso per il servizio di guardia 
medica 
29. Contributo associativo all'associazione regionale ospedali Emilia-Romagna per l'anno 1966 
 
 
26 settembre 1966 
 
1. concorso interno per titoli per la copertura di un posto di applicato di 2^ classe presso l'ufficio 
ragioneria 
2. Concorso interno per titoli e prova pratica di dattilografia per la copertura di un posto di 
applicato di 2^ classe per i servizi di copia della direzione amministrativa 
3. Concorso interno per titoli per la copertura del posto di ispettore del personale 
4. Concorso interno per titoli per la copertura di due posti di applicato di 2^ classe nel ruolo del 
personale impiegatizio della direzione sanitaria ( di cui uno in soprannumero per la vacanza di un 
posto fra gli applicati di 1^ classe) 
5. Concorso interno per titoli per la copertura di un posto di sorvegliante degli infermieri  
6. Nomina in pianta organica della sig.na F.R. in qualità di centralinista cieca 
7. Nomina della vincitrice del concorso interno per titoli per la copertura del posto di aggiunto alle 
spedalità 
8. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 
copertura di un posto di aggiunto alle spedalità e compenso ad impiegati della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
9. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 
copertura di un posto di sorvegliante delle infermiere e compenso ad impiegati della direzione 



amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
10. Concessione in affitto di un'autorimessa di proprietà del Pio luogo costruita nell'area 
condominiale di piazza Vallisneri – via Nobili 
11. Riesame della deliberazione 12 settembre 1966, n.6717/11/23 relativa alla destinazione delle tre 
autorimesse di proprietà del Pio luogo costruite nell'area condominiale di piazza Vallisneri – via 
Nobili 
12. Aggiudicazione delle opere murarie occorrenti per la costruzione di una nuova cabina elettrica 
13. Liquidazione al dr. ing. F.F. delle competenze professionali  dovutegli per il collaudo dei lavori 
relativi alla costruzione del fabbricato ad ampliamento del Morel agitate 
14. Lavori di trasformazione a nafta dell'impianto di riscaldamento del padiglione Besta 
15. Lavori di trasformazione degli impianti di produzione acqua calda nei padiglioni Tamburini e 
Lombroso 
16. Aggiudicazione della fornitura dell'arredamento per il nuovo padiglione per ammalati di mente 
affetti da tbc 
17. Acquisto di due carrelli portavivande e di un armadio per deposito medicinali 
18. Acquisto di sedie 
19. Istituzione di un posto di disegnatore nel ruolo impiegatizio dell'ufficio tecnico 
20. Istituzione di un terzo posto di applicato di 1^ classe presso la direzione sanitaria per le attività 
lavorative, ricreative e sociali svolte per gli ospiti 
21. Proposta di dispensa dal servizio per inabilità dovuta a motivi di salute dell'infermiera semplice 
Z.L. 
22. Proposta di dispensa dal servizio per inabilità dovuta a motivi di salute dell'operaio-infermiere 
A.O. 
23. Controllo dei costi delle lavorazioni interne 
24. Convegno nazionale ex-stager 
25. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1965 
26. Concessione di aspettativa per infermità all'insegnante di musica e canto G. prof.ssa G. 
 
 
17 ottobre 1966 
 
1. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'applicato di 1^ classe F.F. 
2. Gradimento dell'amministrazione per l'immissione in servizio del padre cappellano M. da 
Cognento (B.O.) in sostituzione di padre G. da S. Martino in Rio 
3. Accettazione delle dimissioni volontarie dall'impiego dell'assistente sociale F.L. e 
provvedimenti conseguenti 
4. Ricorso contro l'attribuzione della nota di qualifica per l'anno 1965 prodotto dagli infermieri 
semplici V.L. e C.E. 
5. Autorizzazione agli impiegati dell'ufficio tecnico per la effettuazione di prestazioni 
straordinarie serali per la predisposizione dei progetti di sistemazione dei locali  della lavanderia e 
della cucina e delle costruzioni di un nuovo reparto neurologico e di un nuovo reparto di 
osservazione psichiatrica 
6. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di primo ragioniere aggiunto e modificazione 
relativa al requisito dei limiti di età 
7. Richiesta dell' A.M.O.P.I. Provinciale per l'estensione ai sigg. medici dell'indennità di rischio 
8. Assegnazione dell'appartamento nelle case del personale di via Doberdò già goduto da P.N. 
9. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la 
copertura di n.6 posti di capo sezione delle infermiere e di n.8 posti di lavandaia di V^ categoria e 
compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i 



predetti concorsi e n.18 posti di guardarobiera di IV^ categoria 
10. Acquisto di una macchina da scrivere elettrica a carrello grande per l'ufficio economato 
11. Approvazione certificato regolare esecuzione fornitura recipienti acciaio inossidabile a servizio 
del vitto 
12. Aggiudicazione della fornitura dell'arredamento per il nuovo padiglione per ammalati mentali 
affetti da tbc 
13. Arredamento convitto Sante De Sanctis 
14. Richiesta delle organizzazioni sindacali in merito alla riscossione dei contributi sindacali 
mediante trattenuta sulle retribuzioni 
15. Esame dell'ordinanza 18 agosto 1966 colla quale il C.P.A.B.P. ha rinviato la deliberazione 6 
giugno 1966 n.4280/7/5 relativa alla modificazione dell'art.41 del vigente regolamento organico 
16. Invito del C.P.A.B.P. a riesaminare la deliberazione 21 giugno 1966 n.4662/8/5, relativa a 
Modificazione della pianta organica del personale salariato addetto al guardaroba ed alla lavanderia 
17. Acquisto di n.2 orologi di controllo 
18. Ricorso presentato dal prof. G.R. al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento della 
deliberazione del Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, n.431 di prot. del giorno 4 giugno 1965 
avente per oggetto Nomina di tre rappresentanti della Provincia nella commissione amministrativa 
dell'Opera Pia Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S.Lazzaro di Reggio Emilia – Esame e 
provvedimenti conseguenti 
19. Liquidazione del quarto stato di avanzamento relativo ai lavori di costruzione di n.34 
autorimesse, cabina E.N.E.L. e sistemazione cortiliva in piazza Vallisneri – via Nobili – cortile 
interno 
20. Partecipazione di degenti ad una manifestazione socioterapica presso l'ospedale psichiatrico di 
Mantova 
21. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
22. Richiesta della cucitrice avventizia S.D. della particolare aspettativa senza assegni di cui 
all'art.71 (3 comma) del vigente regolamento organico 
23. Assegnazione dell'appartamento rinunciato dal sig. G. M. nel fabbricato Esquirol 
24. Assegnazione dell'appartamento rinunciato dalla sig.ra I.L. nel fabbricato Esquirol 
 
 
2 novembre 1966 
 
1. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'applicato di 1^ classe F.F. 
2. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al fascicolo quinto della Rivista Sperimentale 
di Freniatria per la pubblicazione di una monografia dei proff.ri G. R., G.M. e A.C. dal titolo La 
schizofrenia tardiva 
3. Acquisto di n.3 macchine da cucire per il reparto guardaroba 
4. Acquisto di una macchina calcolatrice e di due classificatori a cartelle sospese per l'ufficio 
economato 
5. Acquisto di scarpe per ricoverati 
6. Approvazione del questionario da sottoporre alle dipendenti relativo alla istituzione di una 
camera di allattamento o di asilo nido 
7. Relazione del consigliere anziano G. dr. G. su incontro avuto, per incarico del presidente, con 
rappresentanti della sezione aziendale FISO-CISL e sulle richieste da questi avanzate 
8. Iscrizione obbligatoria all' I.N.A.D.E.L. dei religiosi che prestano attività lavorativa presso gli 
istituti 
9. Aggiudicazione, a seguito di appalto concorso, della fornitura e dell'installazione delle 
apparecchiature elettriche e delle macchine di trasformazione per una nuova cabina elettrica a M.T. 
10. Nomina in pianta organica delle vincitrici del concorso interno per titoli per la copertura di 
quattro posti di assistenti d'infanzia 



11. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la 
copertura di n.2 posti di capo sezione degli infermieri e di n.4 posti di assistenti d'infanzia e 
compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i 
predetti concorsi 
12. Acquisto di maglie per i malati e per gli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
13. Sistemazione di due locali negli uffici tecnico ed economato  
14. Richiesta delle insegnanti della scuola convitto per la concessione di una indennità mensile 
15. Assestamento del bilancio 1966 
16. Esame della possibilità di variazione delle norme del vigente regolamento organico circa le 
modalità di assunzione di personale salariato (richiesta consigliere dr. A.S.) 
17. Proposta di attribuire particolari responsabilità ai sigg. consiglieri nei confronti di problemi 
specifici degli istituti (richiesta consigliere S. dr. A.) 
18. Accettazione delle dimissioni volontarie dall'impiego presentate dalla sig.ra B.B.E., applicata 
avventizia presso l'ufficio economato 
19. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al ragioniere capo D.V. rag. O. 
20. Proposta dell' O.N.A.R.M.O: per l'istituzione di una scuola popolare per i degenti 
21. Approvazione del certificato di collaudo dell'apparecchio elettroencefalografico acquistato dalla 
ditta A.T.E. di Bologna e provvedimenti conseguenti 
22. Richiesta dell' I.A.C.P. di Reggio Emilia di autorizzazione per la costruzione di un locale per il 
ricovero dei bidoni per le immondizie sotto l'aiuola adiacente il locale destinato a cabina E.N.E.L. 
23. Esame dell'ordinanza del C.P.A.B.P. 6/10/66 di rinvio della deliberazione 29 agosto 1966 
n.6300/10/32, relativa alla indennità di rischio per gli operai infermieri e per gli impiegati 
24. Riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle retribuzioni 
25. Concessione di aspettativa per motivi di salute al medico assistente M.M. 
 
 
21 novembre 1966 
 
1. Offerta in favore delle popolazioni danneggiate dall'alluvione 
2. Assestamento del bilancio 1966 
3. Variazione in aumento dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1967 
4. Domande della commissione incaricata di fare proposte per l'utilizzazione delle quote 5% 
proventi medici per elargizioni in favore delle vedove di due ex- dipendenti 
5. Proroga dell'elevazione di L.1.000.000.000 dell'anticipazione di cassa da parte dell'esattore 
tesoriere degli istituti deliberata con provvedimento 11 luglio 1966 n.5161/9/6 
6. Acquisto di una scrivanietta, di una poltroncina girevole e di una macchina da scrivere per 
l'ufficio di presidenza  
7. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al 6° fascicolo della Rivista di Freniatria per 
la pubblicazione di un lavoro monografico del prof. G.S. 
8. Domanda di un acconto sulla pensione da parte dell'ex-operaio infermiere A.O. 
9. Autorizzazione all'effettuazione della II mostra artigianale dei lavori eseguiti dagli alunni degli 
istituti 
10. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni per titoli per la 
copertura di n.1 posto di guardarobiera di V categoria e n. 1 posto di vice capo sezione delle 
infermiere e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie 
occorse per i predetti concorsi 
11. Approvazione perizia sistemazione padiglione Livi 
12. Appalto concorso per la costruzione di una centrale termica a servizio cucina, lavanderia e 
locali attigui 
13. Appalto a trattativa privata dei lavori e delle provviste occorrenti per la sistemazione delle aree 



cortilive del nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc  
14. Istanza del vice capo sezione degli infermieri Z.V. diretta ad ottenere la modificazione 
dell'attitudine all'avanzamento dell'anno 1964 
15. Ammissibilità dei partecipanti al concorso per titoli ed esami per un posto di assistente sociale 
16. Copertura di un posto di applicato di 2^ classe presso l'ufficio economato 
17. Istituzione del servizio di radiologia 
18. Richiesta delle insegnanti della scuola convitto per la concessione di una indennità mensile 
19. Richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti in merito alla istituzione di una 
indennità di buona uscita da corrispondersi in occasione della cessazione dal servizio 
20. Richiesta della F.I.S.O. - C.I.S.L. per la concessione al personale dipendente di una indennità 
accessoria o di un premio di rendimento 
21. Questioni e prospettive del servizio dispensariale d'igiene mentale (richiesta consigliere M. dr. 
L.) 
22. Norme regolamentari relative all'attribuzione delle note di qualifica (richiesta consiglieri sigg.ri 
D. A. e M. rag. M.) 
23. Contributo alla pubblica assistenza Croce Verde per gli anni 1965 e 1966 
24. Demolizione del fabbricato Colonia Agricola ed esecuzione delle opere conseguenti 
25. Modificazione dei limiti di età per la partecipazione al concorso ad un posto di assistente 
sociale deliberato in data 17/10/1966 
26. Richiesta dell'applicato di 1^ classe F.F. di concessione di un ulteriore periodo di aspettativa per 
motivi di salute 
 
 
19 dicembre 1966 
 
1. Nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
2° ragioniere aggiunto 
2. Destinazione dell'impiegato avventizio di concetto V. dr. A. a svolgere le mansioni del posto di 
segretario aggiunto presso la direzione amministrativa 
3. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1967 
4. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente M. dr. M.  
5. Invio in missione a Milano delle assistenti sociali Z. dr.ssa G. e Z. M.a M. -Ratifica 
dell'autorizzazione data dal presidente 
6. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione della befana 
7. Concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti 
8. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di n.2 posti 
di vice capo sezione degli infermieri e di n.1 posto di 2° ragioniere aggiunto e compenso ad 
impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i predetti concorsi 
9. Richiesta delle organizzazioni sindacali in merito al versamento dell'importo delle mezze 
giornate di retribuzione trattenute ai dipendenti pro alluvionati 
10. Esame dell'ordinanza 10/11/1966 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 9 maggio 1966 
n.3438/6/15 b, relativa al requisito di un periodo minimo di servizio presso enti pubblici per 
l'ammissione ai concorsi per posti impiegatizi, e provvedimenti conseguenti 
11. Concorso interno per la copertura del posto di applicato di 1^ classe per le attività lavorative, 
ricreative e sociali presso la direzione sanitaria 
12. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di disegnatore presso l'ufficio 
tecnico della direzione amministrativa 
13. Acquisto di spondine per letti per ammalati agitati 
14. Eliminazione di residui passivi 



15. Approvazione del progetto di ripristino e sistemazione nuova lavanderia 
16. Approvazione e finanziamento del progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo convitto 
per minori disadattati  
17. Approvazione del progetto di massima per la costruzione di una nuova scuola per minori 
disadattati nell'area dell'ex podere Ca' Bianca 
18. Approvazione e finanziamento del progetto per la costruzione di un primo lotto funzionale della 
nuova scuola convitto 
19. Richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti in merito alla istituzione di una 
indennità di buona uscita da corrispondersi in occasione della cessazione dal servizio 
20. Richiesta della F.I.S.O. - C.I.S.L. per la concessione al personale dipendente di una indennità 
accessoria o di un premio di rendimento 
21. Richiesta della sezione aziendale della F.I.S.O. - C.I.S.L. di restituzione al personale dipendente 
dei contributi C.P.D.E.L. trattenuti sull'assegno temporaneo corrisposto nel corso dell'anno 1964 
22. Licitazioni private per l'acquisto dei generi e beni di consumo occorrenti agli istituti per l'anno 
1967 e per la stagione invernale 1967-68 
23. Proposta per l'abolizione della somministrazione agli ammalati di minestre a pagamento 
24. Richiesta dell'inquilino C.B. di cedere una stanza del suo appartamento all'inquilino confinante 
sig. F.D. 
25. Acquisto di un elettroagitatore per usi diversi del laboratorio di indagini chimico-cliniche 
26. Questioni e prospettive del servizio dispensariale d'igiene mentale (richiesta consigliere M. dr. 
L.) 
27. Relazione dei consiglieri rag. M. - sig. D e dr. M. sull'incontro avuto con la rappresentanza del 
personale 
28. Proposta per la copertura dei posti resisi vacanti entro i sei mesi successivi all'approvazione 
della graduatoria di un precedente concorso (richiesta consigliere dr. D.M.) 
29. Autorizzazione alla pubblicazione di un supplemento al fascicolo 6° - 1966 della Rivista 
Sperimentale di Freniatria 
30. Proroga dell'assunzione a tempo determinato del medico assistente interino D.P. dr. L. 
31. Proposta per la concessione di una gratifica ai medici praticanti interni dr. L.A. e dr. S.T. 
32. Richiesta dell'applicato di 1^ classe F.F., in aspettativa per motivi di salute, di autorizzazione a 
riprendere servizio 
33. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuta dal 2 luglio 1966 al 1° gennaio 1967, per riconoscimento di benemerenze belliche e per 
nascita di figli 
34. Acquisto di materassi, guanciali, lenzuola e coperte per il nuovo padiglione 
 
 
30 dicembre 1966 
 
1. Comunicazione della presidenza in merito alla richiesta delle organizzazioni sindacali dei 
dipendenti relative alla istituzione di un'indennità di buona uscita 
2. Compenso speciale al personale dipendente 
3. Nomina della vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
assistente sociale 
4. Domande della commissione incaricata di fare proposte per l'utilizzazione delle quote 5% 
proventi medici per elargizioni in favore dell'infermiere B.N. e dei familiari del compianto 
infermiere G.A. 
5. Convenzione con l'amministrazione provinciale di Modena per l'assistenza ambulatoriale ai 
malati di mente della provincia di Modena 
6. Questioni e prospettive del servizio dispensariale d'igiene mentale (richiesta consigliere M. dr. 
L.) 



7. Norme di attuazione dell'art. 2 dello statuto – organizzazione sanitaria generale degli istituti e 
dei centri 
8. Acquisto di un colorimetro spettrofotometro e di un microtomo per i laboratori scientifici 
9. Acquisto di scaffalature diverse per la biblioteca scientifica 
10. Richiesta del dopolavoro aziendale dei dipendenti degli istituti di nulla osta per la concessione 
in subaffitto al nuovo gestore dello spaccio aziendale dell'alloggio goduto in via Doberdò 
11. Autorizzazione per l'assunzione di n.10 infermieri e di n.10 infermiere avventizi in attesa della 
modificazione della pianta organica 
12. Demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti nel podere Ca' Bianca e provvedimenti 
conseguenti 
13. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1966 
14. Bilancio preventivo per l'esercizio 1967 
15. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza a ripiano del bilancio 1967 
16. Rinnovazione per l'anno 1967 della concessione di un sussidio integrativo di pensione ad ex 
dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale 
17. Gestione in economia della colonia agricola e del podere Ca' Bianca – annata 1967 
18. Nomina delle commissioni giudicatrici di concorsi vari per la copertura di posti di applicato di 
2^ classe, di assistenti d'infanzia e di sorveglianti degli infermieri 
19. Autorizzazione per l'effettuazione di prestazioni straordinarie serali da parte degli impiegati 
dell'ufficio tecnico per la predisposizione di diversi progetti 
20. Istanza dell'ing. F.B. di rimborso della somma di L.100.000, trattenutagli a titolo di risarcimento 
danni 
21. Relazione dei consiglieri rag. M. - sig. D. e dr. M. sull'incontro avuto con la rappresentanza del 
personale 
22. Proposta per l'abolizione della somministrazione agli ammalati di minestre a pagamento 
23. Proposta per la copertura di posti resisi vacanti entro i sei mesi successivi all'approvazione della 
graduatoria di un precedente concorso (richiesta consigliere dr. D.M.) 
24. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di un posto 
di assistente sociale, e di un posto di guardarobiera di IV categoria e compenso ad impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i predetti concorsi 
25. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'applicato avventizio B.E. in B. 
26. Richiesta della sig.ra P.P. per la concessione in affitto di un garage 
27. Nomina della commissione incaricata di esaminare le offerte per le licitazioni private dei generi 
di consumo per l'anno 1967 
28. Acquisto di attrezzatura scientifica per l'espletamento degli esami diagnostici neuro-
oftalmologici 
29. Acquisto di attrezzature e materiale vario di arredo per il reparto neurologico 
 
 
17 gennaio 1967 
 
1. Relazione dei consiglieri rag. M. - sig. D. e dr. M. sull'incontro avuto colla rappresentanza del 
personale 
2. Proposta per l'abolizione della somministrazione agli ammalati di minestre a pagamento 
3. Proposta per la copertura di posti resisi vacanti entro i sei mesi successivi all'approvazione della 
graduatoria di un precedente concorso (richiesta consigliere dr. D.M.) 
4. Nomina delle commissioni giudicatrici di concorsi vari per la copertura di posti di applicato di 
2^ classe, di assistenti d'infanzia e di sorvegliante degli infermieri 
5. Rinnovo del contratto con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per il servizio di tesoreria per 
il decennio 1967 – 1976 



6. Riesame della deliberazione 29 dicembre 1965, n.8531/51/3, relativa all'assicurazione 
I.N.A.I.L. del personale infermieristico 
7. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente M. dr. M.  
8. Riesame del bando di concorso interno per la copertura di un posto di applicato di 2^ classe 
presso l'ufficio economato e provvedimenti conseguenti 
9. Ammissione negli istituti nella qualità di medico praticante interno del sig. C. dr. A. 
10. Nomina del vincitore del concorso pubblico per la copertura del posto di 1^ ragioniere aggiunto 
11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per opere d'arte del padiglione tbc 
12. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per la copertura di un 
posto di 1^ ragioniere aggiunto e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 
prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
13. Acquisto di un apparecchio per anestesia generale 
14. Aumento del numero delle borse di studio assegnate a figli di dipendenti per la frequenza di una 
classe di una scuola media superiore 
 
 
30 gennaio 1967 
 
1. Relazione dei consiglieri rag. M. sig. D. e dr. M. sull'incontro avuto colla rappresentanza del 
personale 
2. Proposta per l'abolizione della somministrazione agli ammalati di minestre a pagamento 
3. Nomina delle commissioni giudicatrici di concorsi vari per la copertura di posti di applicato di 
2^ classe, di assistente d'infanzia e di sorvegliante degli infermieri 
4. Riesame della deliberazione 29 dicembre 1965, n.8531/51/3, relativa all'assicurazione all' 
I.N.A.I.L. del personale infermieristico 
5. Conferma della commissione giudicatrice del concorso per opere d'arte del padiglione Tbc 
6. Approvazione dell'aggiudicazione delle opere murarie, delle opere da idraulico e delle opere da 
elettricista occorrenti per la sistemazione del padiglione Livi 
7. Esame dell'ordinanza 15 dicembre 1966 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 17 ottobre 
1966, n.7630/13/7 relativa a “Richiesta dell' A.M.O.P.I. per l'estensione ai signori medici 
dell'indennità di rischio” 
8. Intestazione nuovo padiglione 
9. Compenso forfettario ad una suora per l'accompagnamento con l'armonium delle Messe festive 
celebrate per i ricoverati 
10. Allacciamenti ed opere complementari per il 1° lotto della scuola De Sanctis – finanziamento 
delle spese relative 
11. Concessione in affitto di un locale nel reparto Guicciardi alla ditta rag. B.B. di Modena da 
allestire e gestire ad uso bar. Norme per la gestione 
 
 
13 febbraio 1967 
 
1. Approvazione delle licitazioni private per l'aggiudicazione dei generi di consumo occorrenti 
agli istituti per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 1967 ed autorizzazione alla stipulazione dei 
relativi contratti 
2. Aggiudicazione della fornitura dell'arredamento occorrente per il 1° lotto della nuova scuola 
convitto Sante De Sanctis 
3. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti di assistente 
sociale, disegnatore, applicato di 1^ classe per le attività ergoterapiche e ricreative degli ospiti 
4. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente M. dr. M. 



5. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al ragioniere capo D.V. rag. O. 
6. Incarico temporaneo di svolgere anche le mansioni di ragioniere capo al vice economo S. rag. 
G. 
7. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per la copertura di un posto di direttore 
sanitario 
8. Copertura del posto di ispettore del personale (richiesta consigliere dr. M.) 
9. Destinazione padiglioni da sistemare (richiesta consiglieri prof. R. e dr. M.) 
10. Esame delle norme di cui all'art.59 del vigente regolamento organico e provvedimenti 
conseguenti 
11. Assunzione di due medici interini 
12. Modificazioni alle norme relative al rinnovo del contratto con la Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia per il servizio di tesoreria 
13. Proposta di concessione di un congedo straordinario all'assistente sociale Z. dr.ssa G. per la 
frequenza del 2° corso di qualificazione in assistenza sociale psichiatrica presso l'Università di 
Genova 
 
 
28 febbraio 1967 
 
1. Proposte varie della commissione incaricata di studiare la organizzazione sanitaria degli istituti 
in merito alla destinazione dei padiglioni da sistemare ed alle esigenze dei vari istituti 
2. Svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte G.V. e L.R. per la fornitura di generi di consumo nel 
periodo 1° marzo – 31 dicembre 1966 
3. Nomina del membro della commissione amministrativa che dovrà presiedere il comitato di 
direzione della Rivista Sperimentale di Freniatria ed il comitato di vigilanza della biblioteca 
scientifica 
4. Richiesta del sig. B. rag. L., affittuario di un appartamento in piazza Vallisneri, 5, per una 
riduzione del canone di locazione 
5. Esame delle norme di cui all'art.59 del vigente regolamento organico e provvedimenti 
conseguenti 
6. Aggiudicazione dei lavori di demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti nel podere Ca' 
Bianca 
7. Acquisto di accessori per l'apparecchio di anestesia generale 
8. Autorizzazione alla stipulazione del contratto per la fornitura e l'installazione delle macchine 
per la nuova lavanderia con la S.P.A. A. di Milano, subentrata nell'attività impiantistica della S.p.A. 
D.O.C., aggiudicataria del predetto appalto 
9. Acquisto di scarpe di tela per il personale infermieristico 
10. Completamento dell'arredamento del nuovo padiglione per ammalati di mente affetti da tbc 
11. Richiesta dell'infermiera M.A. di riammissione in servizio 
12. Assestamento del bilancio 1966 
13. Assunzione di due medici assistenti interini 
14. Modificazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il posto di medico presso gli istituti 
15. Modificazione all'art.43 del vigente regolamento organico nella parte concernente l'identità di 
rischio 
16. Richiesta dell'applicato di 1^ classe F.A. di autorizzazione per l'assunzione dell'incarico di 
consigliere della Azienda Municipalizzata del Gas di Reggio Emilia 
17. Festa del personale: conferimento di medaglie al personale collocato a riposo con anzianità di 
servizio di almeno 25 anni e distribuzione ai dipendenti di un pacco dono al personale in servizio 
 
 
14 marzo 1967 



 
1. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex-dipendente M.G. 
2. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra S.N. vedova dell'ex-dipendente V.L. 
3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex-dipendente B.I. in R. 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex-dipendente D.R. in Z. 
5. Autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva in contanti prestata dal sig. S.A. a 
garanzia della fornitura e installazione delle apparecchiature e macchine per una nuova cabina 
elettrica 
6. Domanda della commissione incaricata di fare proposte per l'utilizzazione delle quote 5% 
proventi medici per elargizione in favore dell'operaio-infermiere R.M. 
7. Acconti di pensione ad ex-dipendenti collocati a riposo 
8. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente dr. M.M. 
9. Determinazione del compenso da corrispondere al direttore della ragioneria della Prefettura C. 
dr. G. per la revisione del conto consuntivo dell'esercizio 1964 
10. Invio del medico assistente interino V. dr. L. in missione di studio presso l'ospedale psichiatrico 
di Gorizia 
11. Revoca dell'incarico speciale per la sorveglianza della biblioteca scientifica dell'istituto affidato 
al medico primario T. prof. A. 
12. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per la copertura di un 
posto di infermiere scelto e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni 
straordinarie occorse per il predetto concorso 
13. Testata della Rivista Sperimentale di Freniatria 
14. Approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi proposto dal direttore dei lavori per 
opere da fabbro nel nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc 
15. Istanza degli ex-dipendenti F.V., M.U., G.O., M.L., pensionati con trattamento di previdenza a 
carico I.N.P.S., per la concessione dell'assegno integrativo di pensione 
16. Esame dell'ordinanza 26 gennaio 1967 con la quale il C.P.A.B.P. ha ordinato il rinvio della 
deliberazione 21/11/1966, n.8524/15/18, relativa alla concessione di un'indennità mensile alle 
insegnanti della scuola convitto Sante De Sanctis 
17. Costruzione di un nuovo padiglione da adibire a istituto neurologico – approvazione del 
progetto e finanziamento della spesa 
18. Esame dell'elenco delle progettazioni da eseguirsi nel corso del corrente anno ed eventuali 
provvedimenti conseguenti 
19. Approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di ripristino e sistemazione nuova lavanderia – 
opere murarie ed affini – autorizzazione alla stipulazione del contratto 
20. Richiesta del C.R.A.L. degli istituti di autorizzazione a costruire una parete divisoria in una 
stanza dell'alloggio concesso in subaffitto al gestore dello spaccio aziendale 
21. Autorizzazione per la stampa del giornale dei ricoverati “vita nostra” per l'anno 1967 
22. Riqualificazione del grado dei posti di geometra e di perito industriale 
 
 
4 aprile 1967 
 
1. Relazione del consigliere rag. M. su incontro avuto, per disposizioni del presidente, con la 
rappresentanza del personale 
2. Proposta del consigliere dr. S. nei confronti di problemi specifici degli istituti 
3. Relazione del consigliere dr. S. su una sua visita al reparto Golgi per minori caratteriali 



4. Installazione sul prospetto principale del nuovo padiglione della scritta relativa all'intestazione 
del medesimo 
5. Partecipazione al convegno nazionale sulle realizzazione prospettive della socioterapia negli 
ospedali e istituzioni psichiatriche italiane organizzato dall'amministrazione provinciale di Vercelli 
6. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre aprile-giugno 1967 
7. Acquisto di due macchine per scrivere elettriche Olivetti per il servizio copia della direzione 
amministrativa 
8. Domanda del corpo guardie giurate di Reggio Emilia di adeguamento del compenso mensile 
9. Approvazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per opere 
d'arte per il nuovo padiglione tbc 
10. Nuovo eventuale concorso per opere d'arte per il nuovo padiglione tbc 
11. Indennità e rimborso spese ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per 
opere d'arte del nuovo padiglione tbc e compenso ad un impiegato della direzione amministrativa 
per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
12. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente dr. M.M. 
13. Premio speciale al capo ufficio servizi amministrativi B. rag. V. per le particolari prestazioni 
inerenti all'incarico di svolgere le mansioni di segretario particolare del presidente 
14. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 16 giugno – 31 
dicembre 1966 a rimborso delle spese effettuate nello stesso periodo 
15. Proroga dell'assunzione straordinaria a tempo determinato del sig. P.A. in qualità di disegnatore 
per l'ufficio tecnico degli istituti 
16. Acquisto di un frigorifero per l'istituto neurologico 
17. Svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte appaltatrici delle forniture di generi di consumo per 
l'anno 1966 e per il periodo gennaio – febbraio 1967 
18. Istanza della S.p.A. S. di autorizzazione alla sostituzione della cauzione in contanti con 
fideiussione bancaria 
19. Proposta di cessazione delle operazioni di vinificazione e vendita delle attrezzature 
 
 
5 maggio 1967 
 
1. Comunicazioni della presidenza 
2. Relazione del consigliere dr. S. su una visita effettuata, insieme ad un assistente sociale 
dell'amministrazione provinciale, al reparto Golgi per minori caratteriali 
3. Nomina di un disegnatore ad espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami bandito 
con avviso in data 20 gennaio 1967 
4. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami al posto di disegnatore e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 
prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
5. Acquisto di un duplicatore elettrico per la stampa del giornale degli ammalati 
6. Sostituzione di una macchina per scrivere elettrica con carrello da cm.46 con altra con carrello 
da cm.70 
7. Esame delle richieste della rappresentanza del personale 
8. Stipulazione di un mutuo ventennale con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per la 
costruzione del centro sociale 
9. Incarico per progettazioni varie 
10. Richiesta del capo ufficio tecnico di autorizzazione per la effettuazione di prestazioni 
straordinarie serali da parte degli impiegati dell'ufficio tecnico 
11. Richiesta del sig. D.G. di contributo per la installazione di un nuovo servizio igienico 
nell'appartamento in locazione in via Doberdò 
12. Rinnovo del contratto per la stampa della Rivista di freniatria per l'anno 1967 



13. Associazione al centro italiano di storia ospedaliera 
14. Domanda del fattorino scrivano C.M. di concessione di aspettativa per motivi di salute 
15. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per 
la copertura di un posto di direttore sanitario 
16. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura del posto 
di ispettore del personale 
17. Accettazione delle dimissioni dall'impiego del rag. C. D.V. rag. O. 
18. Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 1 ed al II° comma dell'art. 6 del vigente regolamento 
organico 
19. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di ragioniere capo 
20. Nomina di una commissione per la revisione della pianta organica del personale impiegatizio 
degli uffici della direzione amministrativa 
 
 
15 maggio 1967 
 
1. Costruzioni varie per i malati mentali – costruzione del primo lotto della nuova scuola 
elementare – stipulazione di un mutuo ventennale con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia e sua 
destinazione 
2. Incarico per progettazioni varie 
3. Richiesta del capo ufficio tecnico di autorizzazione per la effettuazione di prestazioni 
straordinarie serali da parte degli impiegati dell'ufficio tecnico 
4. Modificazione del 2° comma dell'art.55 del vigente regolamento organico per la concessione 
di brevi permessi con assegni al personale investito di cariche sindacali 
5. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al medico assistente dr. M.M. 
6. Nomina delle commissioni mediche incaricate di sottoporre a visita collegiale le dipendenti 
C.L. e C.C. al fine della concessione dell'equo indennizzo 
7. Licitazione privata per la fornitura di olio combustibile 
8. Invio di infermieri allo stage per infermieri organizzato dai C.E.M.E.A. di Firenze, nel periodo 
dal 16 al 24 maggio 
9. Nomina dell'archivista protocollista della direzione amministrativa ad espletamento del 
concorso interno deliberato in data 12/9/1966 
10. Nomina dell'applicato di 2^ classe presso l'ufficio ragioneria ad espletamento del concorso 
interno deliberato in data 26/9/1966 
11. Nomina di due assistenti d'infanzia ad espletamento del concorso interno deliberato in data 
21/11/1966 
12. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti di 
archivista protocollista della direzione amministrativa, di un posto di applicato di 2^ classe presso 
l'ufficio ragioneria e di due posti di assistenti d'infanzia e compenso ad impiegati della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i predetti concorsi 
13. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
14. Approvazione e finanziamento di variante alla perizia di sistemazione del padiglione Livi 
15. Richiesta dell' A.M.O.P.I. diretta ad ottenere che non vengano effettuate trattenute di stipendio 
ai sigg.ri medici che hanno scioperato dal 18 al 26 aprile 1967 
16. Nomina di un applicato di 2^ classe per il servizio copia della direzione amministrativa ad 
espletamento del concorso interno deliberato in data 26/9/1966 n.7065/12/2 
17. Nomina di due applicati di 2^ classe presso la direzione sanitaria ad espletamento del concorso 
interno deliberato in data 26/9/1966 n.7065/12/4 
18. Nomina dell'applicato di 1^ classe per le attività lavorative, ricreative e sociali presso la 
direzione sanitaria ad espletamento del concorso interno deliberato in data 19/12/1966 n.9144/16/11 
e provvedimenti conseguenti 



19. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti di 
applicato di 1^ e 2^ classe presso la direzione sanitaria e di 2^ classe per i servizi di copia della 
direzione amministrativa e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni 
straordinarie occorse per i predetti concorsi 
20. Richiesta del sig. A.U. di autorizzazione per la installazione di un nuovo servizio igienico 
nell'appartamento in locazione in via Doberdò 
21. Acquisto di armadi spogliatoi per il padiglione A. Bertolani 
 
 
5 giugno 1967 
 
1. Approvazione del progetto di massima per la costruzione di una nuova scuola per minori 
disadattati nell'area dell'ex podere Ca' Bianca 
2. Approvazione e finanziamento del progetto per la costruzione di un primo loto funzionale della 
nuova scuola per minori disadattati 
3. Nomina dell'applicato di 1^ classe per le attività lavorative, ricreative e sociali presso la 
direzione sanitaria ad espletamento del concorso interno deliberato in data 19 dicembre 1966 
4. Incarico di svolgere le mansioni inerenti al posto di ispettore del personale 
5. Incarico di svolgere le mansioni inerenti al posto di ragioniere capo 
6. Costituzione nel giudizio promosso dal medico assistente dr.ssa M.P.P. avanti la giunta 
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale per ottenere l'annullamento dell'ordinanza 
presidenziale 18 aprile 1967, n.328 
7. Concessione di un'indennità tecnica all'ingegnere capo ufficio tecnico 
8. Domanda del medico assistente M. dr. M. di concessione di mesi sei di aspettativa per motivi di 
famiglia 
9. Incarico per la consulenza cardiologica 
10. Concorso interno per la copertura di un posto di applicato di 1^ classe nell'archivio della 
direzione amministrativa 
11. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nei ruoli dei reparti guardaroba e lavanderia 
12. Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale infermieristico 
13. Concorso interno per la copertura di un posto di operaio specializzato (II categoria) vacante nel 
ruolo del personale salariato della direzione sanitaria 
14. Concorso interno per la copertura del posto di capo reparto muratori 
15. Destinazione della raccolta di crani del museo antropologico 
16. Proposta dell'ufficio economato di non effettuare nel corrente anno acquisto di suini per 
l'ingrasso 
17. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori murari occorrenti per la 
costruzione del nuovo convitto 
18. Concessione di acconto alla C.A. ed I. di Reggio Emilia sulle competenze spettantele per la 
progettazione del nuovo convitto 
19. Concessione di acconto alla C.A. ed I. di Reggio Emilia sulle competenze spettantele per la 
progettazione del progetto generale di massima ed esecutivo del 1° lotto della nuova scuola 
20. Gestione diretta del bar del reparto Guicciardi 
21. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1966 
22. Centri d'igiene e profilassi mentale (richiesta consigliere dr. M.) 
23. Corso per sorveglianti – nomina della commissione esaminatrice 
24. Modificazione alla deliberazione 15/5/1967, n.3836/8/1 nella parte relativa alla stipulazione di 
un mutuo con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
25. Nomina di un applicato di 2^ classe presso l'ufficio economato ad espletamento del concorso 
bandito in data 2/11/1966 e 17/1/1967 
26. Nomina di un sorvegliante degli infermieri ad espletamento del concorso deliberato in data 26 



settembre 1966 
27. Nomina di un'assistente sociale ad espletamento del concorso pubblico bandito con 
deliberazione 17 ottobre 1966 
28. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti di 
applicato di 2^ classe presso l'ufficio economato, di sorvegliante e di assistente sociale, e compenso 
ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i predetti 
concorsi 
29. Proroga dell'elevazione a L.1.000.000.000 dell'anticipazione di cassa da parte dell'esattore 
tesoriere degli istituti 
30. Domanda dell'assistente sociale Z.M. per la concessione di aspettativa per motivi di salute 
31. Compenso straordinario ai sigg.ri medici per le lezioni impartite durante il corso per 
sorveglianti 
32. Assunzione di un medico assistente interino durante l'assenza per aspettativa per motivi di 
famiglia del medico assistente interino M. dr. M. 
33. Concessione in affitto dell'appartamento sito in via Doberdò già goduto dalla sig.ra M.A. 
34. Istituzione di un posto di psicologo 
35. Congresso internazionale degli ospedali 
36. Proposta dell'ufficio economato per l'acquisto di coperte di lana 
 
 
16 giugno 1967 
 
1. Centri d'igiene e profilassi mentale (richiesta del consigliere dr. M.) 
2. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1966 
3. Istituzione di un posto di psicologo 
4. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante de Sanctis 
5. Proroga dell'assunzione a tempo determinato del medico assistente interino D.P. dr. L. 
6. Proroga delle locazioni degli appartamenti e negozi 
7. Accettazione dell'offerta fatta dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per l'acquisto di 
attrezzatura scientifica 
8. Accettazione dell'offerta fatta dai fioristi di Reggio Emilia per l'intestazione di due letti nel 
reparto Villa Rossi per onorare la memoria del compianto loro collega G.S. 
9. Svincolo della cauzione prestata dalla Soc. T. di Modena a garanzia dell'appalto della fornitura 
di legna da ardere per l'anno 1967 
10. Proposta di transazione con le Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per le forniture 
effettuate fino al 31/12/1966 
11. Aggiudicazione dei lavori di demolizione del reparto Marro ed approvazione di preventivo di 
spesa per il conseguente spostamento della linea telefonica 
12. Aggiudicazione della fornitura delle attrezzature occorrenti per l'impianto di una nuova centrale 
termica a servizio della cucina e della lavanderia e dei locali attigui 
13. Proposta del consigliere prof. C. in ordine alla nomina della commissione giudicatrice del 
concorso per la copertura del posto di ispettore del personale 
14. Acconto di pensione all'ex dipendente M.L. 
15. Costituzione nel giudizio avanti il Consiglio di Stato promosso dal medico assistente P. dr.ssa 
M.P. 
16. Acquisto materiali per confezione materassi speciali 
 
 
18 luglio 1967 
 
1. Controdeduzioni all'ordinanza 15 giugno 1967 del comitato provinciale assistenza e 



beneficenza pubblica colla quale è stato approvato con modificazioni il bilancio preventivo per 
l'esercizio 1967 
2. Controdeduzioni all'ordinanza 1 giugno 1967 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 14 
marzo 1967, n°2341/5/15 relativa a “concessione di assegno integrativo di pensioni ad ex-
dipendenti con trattamento di previdenza a carico I.N.P.S.” 
3. Controdeduzioni all'ordinanza 15 giugno 1967 del C.P.A.B.P. di rinvio della deliberazione 
30/12/1966, n°9450/17/2 relativa a “compenso speciale al personale dipendente” 
4. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1966 
5. Proposta di concessione di sussidio alla famiglia dell'ex-dipendente S.D. 
6. Richiesta del sig. D.O. in ordine al rinnovo del contratto in corso per i locali goduti in affitto nel 
fabbricato Ca' Bianca 
7. Concessione di congedo straordinario all'assistente sociale P. M.a A. 
8. Liquidazione del contributo sociale per l'anno 1967 dovuto all'associazione nazionale ospedali 
psichiatrici opere pie 
9. Istanza del sig. V.I.C., inquilino nelle case del personale di via Doberdò, per la sostituzione 
della canna fumaria 
10. Istanza di medici ed impiegati degli istituti per una revisione dell'art.50 del vigente regolamento 
organico relativo al servizio vittuario a pagamento 
11. Proposta del C.R.A.L. degli istituti per l'installazione di distributori automatici per bibite in 
reparti degli istituti 
12. Richiesta dell'infermiera M.A. di riammissione in servizio 
13. Costituzione nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla sig.ra M.G. ved. 
S. per ottenere la rifusione dei danni derivati al marito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro 
occorsogli nel viale interno degli istituti 
14. Richiesta dell'ex dipendente di questi istituti N.C. diretta ad ottenere il sussidio integrativo di 
pensione 
15. Richiesta della sig.ra I.C., figlia maggiorenne ed inabile dell'ex-dipendente I.P., diretta ad 
ottenere la liquidazione della pensione di riversibilit à 
16. Eliminazione di residui passivi 
17. Approvazione e finanziamento della perizia di variante al progetto di sistemazione del 
padiglione Livi 
18. Convegno di studi sul decentramento delle opere pie raggruppate – liquidazione della spesa per 
la colazione offerta ai partecipanti 
19. Concessione degli aumenti periodici ai dipendenti che hanno maturato il periodo biennale dal 2 
gennaio 1967 al 1° luglio 1967 e concessione di aumenti periodici anticipati ai dipendenti per 
benemerenze belliche e nascita di figli 
20. Corresponsione di un acconto sulla pensione agli ex-dipendenti di ruolo S.A. e T.A. 
21. Partecipazione all' XI convegno di studi ospedalieri che si terrà alla Mendola dal 15 al 22 luglio 
1967 
22. Nomina del collaudatore dei lavori di costruzione dei garages e di sistemazione dell'area 
cortiliva nel condominio piazza Vallisneri – via Nobili 
23. Autorizzazione all'effettuazione di gite per gli ospiti 
24. Aggiornamento della tariffa per le prestazioni di diagnosi e cura e per le ricerche eseguite nei 
laboratori scientifici degli istituti 
25. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° gennaio – 30 
giugno 1967 e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
26. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione della fornitura dell'olio combustibile 
per il periodo 1° luglio 1967 – 30 giugno 1968 ed autorizzazione alla stipula del relativo contratto 
27. Svincolo della cauzione definitiva prestata dalla S.C.A.T. per la fornitura dell'olio combustibile 
per il periodo 1/7/1966-30/6/1967 



28. Nomina di un direttore sanitario ad espletamento del concorso pubblico per titoli scientifici e 
pratici deliberato in data 13/2/1967 
29. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura 
di un posto di direttore sanitario e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 
prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
30. Conferma dell'ingegnere capo ufficio tecnico A. ing. G. 
31. Modificazione della deliberazione 15 maggio 1967, n°3836/8/2 relativa ad “incarico per 
progettazioni varie” 
32. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre luglio-settembre 1967 
 
 
29 agosto 1967 
 
1. Lavori di costruzione di una nuova centrale termica. Approvazione della perizia relativa alla 
costruzione del nuovo edificio, alle demolizioni ed alle opere murarie di restauro dei compendi 
edilizi in aderenza ed appalto delle relative opere 
2. Acconto di pensione all'ex-dipendente B.E. 
3. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali all'ex-dipendente G.R. 
4. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali all'ex-dipendente C.N. in V. 
5. Ratifica dell'ordinanza presidenziale 31/7/1967, n.5783/20/2, adottata in via d'urgenza, relativa 
ad “autorizzazione alla direzione sanitaria ad avvalersi delle prestazioni professionali del dr. A.F. 
6. Ratifica dell'ordinanza presidenziale 31/7/1967, n.5783/20/2, adottata in via d'urgenza, relativa 
ad “proroga per il mese di agosto c.a. dell'assunzione a tempo determinato del medico assistente 
interino D.P. dr. L.” 
7. Proroga dell'assunzione a tempo determinato in qualità di medico assistente interino del dr. D.P. 
L. 
8. Abbonamento sostenitore alla rivista “Ospedali d'Italia” - organo ufficiale della F.I.A.R.O.  
9. Concessione di ulteriore aspettativa per motivi di salute al portiere scrivano C.M. 
10. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura 
di un posto di direttore sanitario e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per 
prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso – finanziamento della spesa relativa 
11. Acquisto poltroncine imbottite per malati anziani o invalidi 
12. Controdeduzioni all'ordinanza 12 luglio 1967 del C.P.A.B.P. colla quale è stato ordinato il 
rinvio della deliberazione 5 giugno 1967, n.4402/9/7, relativa alla “concessione di un'indennità 
tecnica all'ingegnere capo ufficio tecnico” 
13. Indennità ai componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità a 
sorvegliante degli infermieri e delle infermiere 
14. Acquisto di un bollitore e di una caldaia per riparazione impianto di produzione acqua calda al 
padiglione Morselli 
15. Elevazione dell'anticipazione di cassa da parte dell'esattore tesoriere degli istituti deliberata con 
provvedimento 5 giugno 1967, n.4402/9/29 
16. Assestamento del bilancio 1967 
17. Riesame della deliberazione 9 maggio 1966, n.3438/6/20 relativa a “convenzione con le 
Ferrovie dello Stato per un accesso speciale carico e scarico in p.d. nella stazione di Reggio Emilia 
18. Richiesta dei sindacati provinciali dipendenti ospedalieri per la concessione di un acconto di 
L.60.000 sui miglioramenti economici previsti dall'accordo FIARO-Sindacati 26 giugno 1967 
19. Richiesta dei portinai in merito alla valutazione del servizio notturno 



20. Accollo della fornitura di un montacarichi elettrico per la nuova lavanderia 
21. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al fascicolo 4° della Rivista Sperimentale di 
Freniatria 
22. Approvazione della licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione di un 
nuovo padiglione da adibire a istituto neurologico (opere murarie) ed autorizzazione alla stipula del 
relativo contratto 
 
 
3 ottobre 1967 
 
1. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1967 
2. Modificazioni alla deliberazione 17 luglio 1967, n.5482/11/13 relativa a “costituzione nel 
giudizio instaurato avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla sig.ra M.G. ved. S. per ottenere la 
rifusione dei danni derivati al marito a seguito delle lesioni riportate nel sinistro occorsogli nel viale 
interno degli istituti 
3. Aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa in opera di un montalettighe e di un montacarichi 
al padiglione Livi 
4. Aggiudicazione dei lavori di costruzione di una nuova centrale termica (opere murarie) ed 
autorizzazione alla stipula del relativo contratto 
5. Acquisto di un frigorifero per i laboratori scientifici 
6. Modificazioni alla deliberazione 15/5/1967, n.3836/8/2, relativa a “incarico per progettazioni 
varie” 
7. Richiesta del finanziamento, ai sensi della legge 28/7/1967, n.641, della parte di spesa, non 
assistita da contributo statale, occorrente per il completamento della scuola elementare per minori 
disadatatti. Richiesta di affidamento in concessione delle relative opere 
8. Acquisto di due macchine da cucire 
9. Contributo associativo all'Associazione Regionale Ospedali Emilia-Romagna per l'anno 1967 
10. Richiesta del vice capo sezione degli infermieri B.W. di risarcimento del danno arrecato alla sua 
autovettura da un ricoverato 
11. Istituzione di un corso per aspiranti al conseguimento del diploma di infermiera e di infermiere 
12. Richiesta della sig.ra C.A. di contributo per l'installazione di un nuovo servizio igienico 
nell'appartamento in locazione in via Doberdò 
13. Variazione in aumento della misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1968 
14. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1967 
15. Gradimento dell'amministrazione alla mutazione del superiore dei cappellani 
16. Accettazione assegni di pensione a carico di questi istituti riliquidati dalla cassa di previdenza 
all'ex dipendente M.G. 
17. Accettazione assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati alla sig.ra M.M. vedova 
dell'ex dipendente C.P. 
18. Accettazione assegni di pensione a carico di questi istituti riliquidati all'ex dipendente C.G. 
19. Richiesta del direttore sanitario B. prof. P. e delle assistenti sociali Z.M. e C. dr.ssa T. di 
congedo straordinario per partecipare al VIII° congresso nazionale della lega italiana di igiene e 
profilassi mentale – ratifica della concessione data dal presidente 
20. Acquisto di copriletto per i reparti mentali e per la scuola convitto Sante De Sanctis 
21. Istanza dell'ex dipendente C.L. diretta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per le 
menomazioni subite a seguito dell'infortunio contratto in attività di servizio 
22. Istanza dell'ex dipendente C.C. diretta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per le 
menomazioni subite a seguito dell'infortunio contratto in attività di servizio 
23. Liquidazione alla C.A. ed I. di Reggio Emilia delle competenze relative alla progettazione della 
nuova scuola e del nuovo convitto 



24. Liquidazione delle spese condominiali sostenute per l'anno 1966 per il fabbricato di piazza 
Vallisneri 
25. Proposta della direzione sanitaria della 1^ unità ospedaliera per una “mostra di arte 
psicopatologica” 
26. Proposta di modifica dell'art.16 del vigente regolamento organico  
27. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età regolamentare, dell'applicata di 1^ classe 
dell'ufficio economato sig.na B.M. 
28. Assunzione di un applicato avventizio per i servizi dell'ufficio economato 
29. Nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi interni 
30. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di 
ragioniere capo 
31. Affidamento alla soc. O.M. B.B.M. del servizio di manutenzione del montalettighe e dei 
montacarichi e montavivande installati nel nuovo padiglione Bertolani 
32. Vendita del bestiame bovino e demolizione dei vetusti fabbricati della colonia agricola 
33. Nuovo concorso per opere d'arte per il nuovo padiglione Bertolani 
34. Modificazione alla deliberazione 11 aprile 1964, n.2259/19/3 relative a Rideterminazione degli 
onorari spettanti al dr. F.P. per l'espletamento del servizio odontoiatrico presso il gabinetto dentistico 
degli istituti 
35. Programmazione, di massima, dell'attività dell'istituto medico-psico-pedagogico nella nuova 
scuola convitto 
 
 
3 novembre 1967 
 
1. Programmazione di massima dell'attività dell'istituto medico-psico-pedagogico nella nuova 
scuola convitto 
2. Copertura di un posto di applicato di 2^ classe nell'ufficio economato 
3. Partecipazione di un gruppo di degenti e dipendenti al festival delle filodrammatiche di ospedali 
psichiatrici in Rieti – ratifica dell'autorizzazione data dal presidente 
4. Contributo all'inquilino I.L. per la riparazione di un telaio a vetri nell'appartamento locatogli in 
via Doberdò, 14 
5. Liquidazione spese e competenze al notaio dr. G.G. per l'atto di mutuo ipotecario di 
L.300.000.000- stipulato con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
6. Acquisto di una lucidatrice per la direzione amministrativa 
7. Acquisto di un'autovettura 
8. Concessione di congedi straordinari a diversi sanitari per la partecipazione a congressi – ratifica 
delle autorizzazioni date dal presidente 
9. Ricorsi contro le note di qualifica per l'anno 1966 
10. Concessione in affitto dell'appartamento già goduto dal sig. D.G. nel fabbricato Esquirol 
11. Conferma in servizio del secondo ragioniere aggiunto S. rag.G. 
12. Concorso interno per la copertura di due posti di capo sezione degli infermieri 
13. Assunzione di un mutuo di L.100.000.000- con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione 
del completamento del 1^ lotto della scuola elementare per fanciulli minorati psichiatrici 
14. Nulla osta per la erezione a parrocchia della cura delle anime degli istituti ospedalieri 
neuropsichiatrici S.Lazzaro 
15. Acquisto di attrezzature e materiale vario di arredo per l'istituto neurologico 
16. Convenzione con le Ferrovie dello Stato per un accesso speciale e carico scarico in p.d. nella 
stazione di Reggio Emilia 
17. Convenzione con l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per la concessione di terreno di 
proprietà ferroviaria 



18. Sistemazione a verde area nuova scuola elementare 
19. Sostituzione cisterna per deposito nafta al padiglione Donaggio 
20. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente R.B. 
21. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente C.L. 
22. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente B.U. 
23. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente R.A. 
24. Ulteriore concessione di aspettativa per infermità al portiere scrivano C.M. 
25. Vendita autocarro FIAT – 671/N 
26. Finanziamento supero spesa opere murarie padiglione Tbc 
27. Lavori di ripristino e trasformazione da carbone a nafta degli impianti di riscaldamento e di 
produzione acqua calda nei reparti Golgi, Marchi, Orto, Chiarugi, Vassalle, Valsalva 
28. Impianto di illuminazione dalla portineria del personale al padiglione Bertolani 
29. Liquidazione al Municipio di Reggio Emilia del contributo di fognatura per costruzione nuovo 
istituto neurologico 
30. Revisione delle piante organiche degli uffici della direzione amministrativa. Esame delle 
conclusioni e delle proposte dell'apposita commissione. Provvedimenti conseguenti 
31. Istanza del sig. B.V. diretta ad ottenere la autorizzazione ad accedere negli istituti per svolgervi 
le mansioni di barbiere per i degenti ricoverati nell'istituto neurologico e nel reparto aperto 
32. Licitazioni private per l'acquisto dei generi e beni di consumo occorrenti agli istituti per l'anno 
1968 e per la stagione invernale 1968-1969 
33. Acquisto di due carrelli portavivande 
34. Proposte dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia per la realizzazione di un asilo nido 
interaziendale 
35. Acquisto di scarpe per i ricoverati 
 
 
7 novembre 1967 
 
1. Ricorsi contro le note di qualifica per l'anno 1966 
 
 
14 novembre 1967 
 
1. Revisione delle piante organiche degli uffici della direzione amministrativa. Esame delle 
conclusioni e delle proposte dell'apposita commissione. Provvedimenti conseguenti 
2. Proposte dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia per la realizzazione di un asilo nido 
interaziendale 
3. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
 
 
12 dicembre 1967 
 
1. Proroga dell'elevazione a L.1.500.000.000 dell'anticipazione di cassa dell'esattore – tesoriere 
degli istituti 
2. Concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti 
3. Manifestazione in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione della befana 1968 



4. Concorso interno per la copertura del posto di segretario aggiunto nel ruolo della direzione 
amministrativa 
5. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici e per esami per la copertura di un posto di 
primario 
6. Acquisto di apparecchio contaglobuli automatico per i laboratori scientifici 
7. Concessione in affitto del negozio già goduto dalla sig.ra G.F. nel fabbricato Esquirol 
8. Richiesta del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro di Reggio Emilia per la 
concessione in affitto di un appartamento nel fabbricato Ca' Bianca per adibirlo a dormitorio per i 
propri operai 
9. Richiesta del sig. R.E. di contributo nella spesa occorrente per il rifacimento di un telaio a vetri 
nell'appartamento in locazione nel fabbricato Esquirol 
10. Proposta di concessione di un congedo straordinario all'assistente sociale C. dr.ssa T. per la 
frequenza al 1° corso di qualificazione in assistenza sociale psichiatrica presso l'Università di 
Genova 
11. Lavori di costruzione di servizi igienici nel reparto Morel agitate 
12. Richiesta di autorizzazione ad esperire una trattativa privata per le opere per serramenti 
occorrenti per la costruzione del nuovo convitto 
13. Modificazione alla deliberazione 3 ottobre 1967, n.7674/13/25 relativa alla mostra d'arte 
psicopatologica 
14. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di n.2 posti di 
capo sezione degli infermieri 
15. Acquisto di un aspiratore continuo per aspirazione endocavitaria 
16. Approvazione dell'atto di collaudo dei lavori di costruzione di n.34 autorimesse, interramento 
cabina ENEL e sistemazioni cortilive interne ai quartieri piazza Vallisneri – L.  Nobili e 
provvedimenti conseguenti 
17. Acquisto di aspiratore industriale mobile per pulizia caldaie 
18. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio servizi amministrativi B. rag. V. per le 
particolari prestazioni inerenti all'incarico di segretario particolare del presidente che svolgerà 
nell'anno 1968 
19. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio tecnico A. ing. G. per eccezionali 
prestazioni effettuate nell'anno 1967 
20. Acquisto di una bilancia per la cucina centrale e la dispensa 
21. Acquisto di sedie per i reparti Verga, Biffi e Galloni 
22. Lavori di ripristino del padiglione Tamburini 
23. Sistemazione di una sala nei locali affittati al C.R.A.L. degli istituti da destinare a ritrovo bar 
per i reparti aperti 
24. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di una 
porcilaia 
25. Lavori di sistemazione della biblioteca scientifica 
26. Lavori di rimozione tavole murate e rifacimento del pavimento nei soggiorni del padiglione 
Buccola 
27. Approvazione in sanatoria della perizia di ridimensionamento e variante e del verbale di 
concordamento di nuovi prezzi relativi alle opere da elettricista per il nuovo padiglione tbc 
28. Approvazione in sanatoria del verbale di concordamento di nuovi prezzi relativi alle opere da 
idraulico per il nuovo padiglione tbc 
29. Approvazione in sanatoria del verbale di concordamento di nuovi prezzi relativi alle opere 
murarie per il nuovo padiglione tbc 
30. Approvazione delle contabilità finali relative alla costruzione del nuovo padiglione per 
ammalati mentali affetti da tbc 
31. Richiesta del sig. P.L. di contributo nella spesa occorrente per lavori di miglioria nei servizi 
igienici dell'appartamento in locazione in via Doberdò 



32. Approvazione conto consuntivo esercizio 1965 
33. Approvazione conto consuntivo esercizio 1966 
34. Approvazione delle licitazioni private per la fornitura di generi di consumo per l'anno 1968 ed 
autorizzazione alla stipulazione dei relativi contratti 
35. Svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta B.R.P. & C. di Milano a garanzia della 
fornitura di tessuti per l'anno 1967 
36. Richiesta delle ancelle della carità per l'estensione a loro favore dell'indennità di rischio 
concessa al personale salariato 
37. Convenzione con la Cassa Mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica – Sezione distrettuale di Bologna – per prestazioni ambulatoriali e specialistiche 
38. Acquisto spondine per letti 
39. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre gennaio – marzo 1968 
40. Ricupero acconto di L.60.000 concesso al personale dipendente con deliberazione 29/8/1967, 
n.6610/12/18 
41. Concessione in favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica di servitù d'uso della cabina di 
trasformazione costruita nell'area cortiliva del complesso edilizio di via Nobili – piazza Vallisneri 
42. Determinazione dei criteri di massima per l'applicazione dell'accordo intervenuto tra la FIARO 
e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti in data 8/11/1967 ai fini del computo dell'onere da 
porre a carico del bilancio 1968 
43. Lavori di ripristino ed ampliamento dei servizi igienici del reparto terapia donne 
44. Domanda del medico assistente di p.o. M. dr. M. di ulteriore concessione di mesi sei di 
aspettativa per motivi di famiglia 
45. Proroga dell'assunzione in qualità di medico assistente interino del dr. A.C., in sostituzione del 
dr. M.M., collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia 
 
 
19 dicembre 1967 
 
1. Sciopero dei dipendenti e servizi di emergenza 
 
 
30 dicembre 1967 
 
1. Assestamento del bilancio 1967 
2. Bilancio preventivo per l'esercizio 1968 
3. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza per gli ammalati di mente ed i 
minori della scuola convitto 
4. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza per i reparti aperti 
5. Rinnovazione per l'anno 1968 della concessione di un sussidio integrativo di pensione ad ex 
dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 
previdenza Sociale 
6. Gestione in economia della colonia agricola e del terreno residuo del podere Ca' Bianca – 
annata 1968 
7. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuto dal 2 luglio 1967 al 1° gennaio 1968, e per nascita di figli 
8. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio tecnico A. ing. G. per prestazioni 
eccezionali effettuate nell'anno 1967 
9. Corresponsione di un acconto sulla pensione all'ex dipendente di ruolo C.E. 
10. Lavori di ripristino del padiglione Galloni 
11. Lavori di trasformazione nel reparto Morel per formazione di locali di ergoterapia 



12. Costruzione di un serbatoio pensile con relativa rete di distribuzione acqua potabile 
13. Acquisto di ponteggio tubolare di apparecchiatura per formazione tracce e per taglio di 
materiale refrattario 
14. Acquisto dell'arredamento per i locali di soggiorno del padiglione Buccola 
15. Acquisto di scaffalatura per la biblioteca scientifica 
16. Acquisto di mobili per l'ufficio economato 
17. Acquisto di strumenti scientifici per la diagnostica neurologica 
18. Acquisto di tenda ad ossigeno 
19. Acquisto di apparecchiatura per il laboratorio di psicologia della scuola De Sanctis 
20. Acquisto di spettrofluorimetro 
21. Acquisto strumenti vari per i laboratori scientifici 
22. Acquisto di stufa a secco per sterilizzazione per il reparto Rossi 
23. Acquisto di apparecchio per aerosol per il reparto infermeria uomini 
24. Acquisto di n. 2 elettro sfigmomanometri transistorizzati 
25. Acquisto di batteria di strumenti vari per musicoterapia 
26. Conferma della deliberazione commissariale 27 agosto 1963, n.5361/24/2, relativa a 
“istituzione di un centro di rieducazione motoria e di ricupero per emiplegici e paraplegici 
cardiovascolari” 
27. Acquisto di una macchina stampatrice  
28. Acquisto di apparecchio contaglobuli automatico per i laboratori scientifici 
29. Richiesta dell'inquilino V.L. di contributo per opere di miglioria nell'appartamento in godimento 
nelle case del personale 
30. Indennità ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di n.2 posti 
di capo sezione, n.5 posti di vice capo sezione delle infermiere, n.5 posti di guardarobiera di VI 
categoria e compenso ad impiegati della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie 
occorse per i predetti concorsi 
31. Impiego della somma offerta dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per l'acquisto di 
attrezzature scientifiche 
32. Determinazione dei servizi di emergenza in occasione scioperi dipendenti 
33. Nomina del collaudatore della fornitura dell'arredamento del nuovo padiglione per ammalati 
mentali affetti da tbc 
34. Acquisto di un proiettore cinematografico a passo ridotto 
35. Acquisto di un autocarro per il trasporto del bucato sporco 
36. Richiesta del sig. G.R. di contributo nelle spese occorrenti per i lavori di miglioria nei servizi 
igienici dell'appartamento in locazione in via Doberdò  
37. Liquidazione prestazioni straordinarie effettuate nel mese di dicembre 1967 dal personale di 
diversi uffici della direzione amministrativa 
 
 
29 gennaio 1968 
 
1. Acquisto di attrezzature scientifiche col contributo di lire 1.000.000 concesso dalla Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia 
2. Esame delle proposte di modificazione degli articoli di regolamento relativi alle note di 
qualifica, fatte dal consigliere rag. M.M. 
3. Ratifica dell'autorizzazione data dal presidente per l'effettuazione di prestazioni straordinarie da 
parte del personale impiegatizio della direzione sanitaria 
4. Copertura del posto di ragioniere capo ad espletamento del concorso bandito con avviso in data 
1 luglio 1967 
5. Copertura del posto di 1° ragioniere aggiunto 
6. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed 



esami per la copertura del posto di ragioniere capo e compenso ad impiegati della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
7. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 
n.3 posti di vice capo sezione degli infermieri e compenso ad impiegati della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il predetto concorso 
8. Acquisto di attrezzi ginnastici per la scuola Sante De Sanctis 
9. Modifica delle condizioni contrattuali relative al noleggio di una copiatrice Rank Xerox 
mod.914 
10. Riesame della convenzione con l'Arcispedale di S. Maria Nuova per la consulenza neurologica 
ed elettroencefalografica per i degenti di quest'ultimo 
11. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
12. Determinazione dei servizi di emergenza in occasione degli scioperi dei dipendenti 
13. Compenso alla commissione incaricata di studiare le nuove piante organiche degli uffici della 
direzione amministrativa  
14. Esame della richiesta in data 4/1/1968 dell'amministrazione della Provincia di Reggio Emilia 
per la realizzazione in forma consortile di un asilo nido interaziendale 
15. Nomina della commissione incaricata di studiare le nuove piante organiche dei servizi: 
lavanderia, guardaroba, colonia agricola – viali e giardini 
16. Richiesta dell'editrice A.G.E. di aggiornamento dei prezzi del contratto di appalto per la stampa 
della Rivista Sperimentale di Freniatria 
17. Conferma in servizio di personale impiegatizio 
18. Svincolo delle cauzioni prestate dalle ditte appaltatrici delle forniture di generi e beni di 
consumo per l'anno 1967 
19. Concorso interno per la copertura di un posto di applicato di 1^ classe presso l'ufficio 
economato 
20. Concorso interno per titoli e prova pratica di dattilografia per la copertura di un posto di 
applicato di 2^ classe presso la direzione amministrativa 
 
 
16 febbraio 1968 
 
1. Determinazione dei servizi di emergenza in occasione di scioperi dei dipendenti 
2. Provvidenze in favore delle popolazioni siciliane colpite dai movimenti tellurici 
3. Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di trattorini per il 
servizio trasporto vitto 
4. Svincolo della cauzione provvisoria prestata dal Consorzio tra le Cooperative di Produzione  e 
Lavoro di Reggio Emilia a garanzia dei lavori di costruzione di un convitto per minori disadattati 
5. Approvazione del progetto di massima per la costruzione di una unità di abitazione e cura 
redatto dalla C.A. ed I. di Reggio Emilia 
6. Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un 1° lotto funzionale di una unità 
di abitazione e cura redatto dalla C.A. ed I. di Reggio Emilia 
7. Approvazione del progetto di sistemazione ed ampliamento dell'attuale cucina redatto dalla 
C.A. ed I. di Reggio Emilia 
8. Variazioni al compenso mensile fissato con deliberazione 5/6/1967, n.4402/9/9 per l'incarico al 
prof. A.R. della consulenza cardiologica 
9. Autorizzazione all'ufficio economato per l'acquisto di indumenti per i ricoverati 
10. Ammissione nell'istituto di due studenti stranieri, per ragioni di studio, con vitto ed alloggio a 
carico del pio luogo 
11. Concessione per l'anno 1968 di assegno integrativo di pensione ad ex dipendenti con 
trattamento di pensione a carico dell'INPS 
12. Autorizzazione all'ufficio economato per la sistemazione delle maggiori o minori quantità di 



commestibili accertate al momento delle consegne fatte dal magazziniere sig. O.Z., cessato dal 
servizio 
13. Ratifica della nomina della commissione incaricata di esprimere parere sulle proposte di 
promozione, effettuata dal presidente con ordinanza in data 13 c.m. 
14. Copertura del posto di 1° ragioniere aggiunto mediante promozione del 2° ragioniere 
aggiunto B. rag. L. 
15. Concorso interno per la copertura di un posto di 2° ragioniere aggiunto vacante nell'ufficio 
ragioneria della direzione amministrativa  
16. Modificazioni alla deliberazione 12/12/1967, n.9754/17/9 relativa a concessione di contributo al 
sig. R.E. 
17. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
segretario aggiunto 
18. Istanza del sig. C.R. di proroga al rilascio dell'appartamento goduto in locazione 
19. Istituzione di un ulteriore posto di elettricista e soppressione del posto di meccanico 
aggiustatore 
20. Assunzione di un elettricista in soprannumero  
21. Indennità ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi interni e compensi ad impiegati 
della direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i concorsi medesimi 
22. Accettazione dell'offerta fatta in memoria della sig.ra V.B. ved. C. 
23. Istanza del vice capo sezione degli infermieri Z.V. diretta ad ottenere la modificazione 
dell'attitudine all'avanzamento 
24. Accettazione dell'offerta fatta in memoria dei sigg.ri R.G. e V. e I.E. 
25. Domanda per la revisione dei prezzi presentata dalla C.M. di Gualtieri 
26. Modificazione alla deliberazione 9/5/1966, n.3438/6/14 avente per oggetto:“richiesta dell'Ente 
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di deroga, per le sordomute, dal requisito del 
conseguimento del diploma di infermiere entro l'anno di esperimento, previsto dall'art.17 del 
vigente regolamento organico degli istituti” 
27. Concessione di aspettativa per infermità a personale impiegatizio degli istituti 
28. Copertura del posto di applicato di 1^ classe presso l'archivio della direzione amministrativa 
29. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al fascicolo 1° - 1968 della Rivista 
Sperimentale di Freniatria 
 
 
1° marzo 1968 
 
1. Ricorso avverso assoggettabilità dei compensi fissi mutualistici al contributo assistenziale 
I.N.A.D.E.L. 
2. Approvazione del quaderno di patti e condizioni per l'acquisto dell'arredamento del padiglione 
Livi, da destinare a istituto gerontologico 
3. Ulteriore concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente d'infanzia T. m.a C. 
4. Concessione di acconto di pensione all'ex dipendente L.E., collocata a riposo 
5. Nomina del collaudatore dei lavori eseguiti nei locali caldaie degli impianti di riscaldamento a 
nafta in n.9 padiglioni 
6. Mostra delle attività espressive infantili 
7. Revisione delle piante organiche degli uffici della direzione amministrativa. esame delle 
conclusioni e delle proposte dell'apposita commissione. provvedimenti conseguenti 
8. Rivalutazione del grado del posto di applicato per le attività ergoterapiche e ludoterapiche 
9. Compenso alla commissione incaricata di studiare le nuove piante organiche degli uffici della 
direzione amministrativa 
10. Indennità ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi e compenso ad impiegati della 



direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i concorsi medesimi 
11. Disdetta del contratto di locazione in corso con la sig.ra B.P. ved. P. 
 
 
25 marzo 1968 
 
1. Revisione delle piante organiche degli uffici della direzione amministrativa. Esame delle 
conclusioni e delle proposte dell'apposita commissione. Provvedimenti conseguenti 
2. Modificazione della tabella C + salariati - ruolo infermieri, per quanto attiene al numero dei 
posti di capo sezione degli infermieri 
3. Festa del personale: conferimento di medaglie al personale collocato a riposo con anzianità di 
servizio di almeno 25 anni e distribuzione di un pacco dono al personale in servizio 
4. Richiesta dell'editrice A.G.E. di aggiornamento dei prezzi del contratto per la stampa della 
Rivista Sperimentale di Freniatria 
5. Richiesta dell'ingegnere G.A., ingegnere capo ufficio tecnico degli istituti, per ottenere 
l'autorizzazione ad accettare l'incarico di direttore dei lavori supplente relativi alla costruzione del 
nuovo ospedale cittadino, conferitogli dall'amministrazione dell'Arcispedale S. Maria Nuova 
6. Concessione al dr. C., medico assistente interino, di congedo straordinario per partecipazione al 
2° corso di aggiornamento in neurofarmacologia 
7. Richiesta del direttore sanitario dr. prof. P.B. di concessione di congedo straordinario per 
partecipazione al 1° congresso mediterraneo di psichiatria, a Palma di Majorca 
8. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo (B.F. e B.M.) 
9. Aggiudicazione delle opere murarie relative alla costruzione di una nuova scuola convitto per 
minori disadattati – 1° lotto 
10. Aggiudicazione delle opere murarie relative al completamento del 1° lotto di una nuova 
scuola per minori disadattati 
11. Acquisto di apparecchio alimentatore per elettroforesi a media tensione e di una coppia di 
puntali per misura gradiente di potenziale 
12. Invio di infermieri allo stage per infermieri in ospedale psichiatrico, organizzato dai 
C.E.M.E.A. di Firenze 
13. Acquisto di lastre di resina espansa per materassi 
14. Richiesta dei medici assistenti degli istituti sigg.ri B. dr. O., P. dr. M. e I. dr. C., in ordine al 
bando di concorso relativo alla copertura di n. 1 posto di medico primario 
15. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di un 
posto di applicato di 1^ classe presso l'ufficio economato 
16. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e prova pratica di 
dattilografia per la copertura di un posto di applicato di 2^ classe presso la direzione amministrativa 
17. Esame della legge: “provvidenze per l'assistenza psichiatrica”. Provvedimenti conseguenti 
18. Stampa di una pubblicazione quale supplemento della Rivista Sperimentale di Freniatria, dal 
titolo “espressioni figurative e psicopatologia” 
19. Svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta S.T. e M.I. di Milano, a garanzia della 
fornitura di tessuti per l'anno 1967 
20. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre aprile-giugno 1968 
21. Acquisto di giradischi per il reparto Vassalle 
22. Approvazione dell'atto di collaudo relativo alla fornitura dell'arredamento del padiglione tbc e 
provvedimenti conseguenti 
23. Liquidazione all'ingegnere A.B., collaudatore dell'arredamento del padiglione tbc, della parcella 
per onorari e competenze tecniche spettantegli 
24. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni degli Enti Locali, all'ex dipendente Z.L. 



25. Modificazione della deliberazione 22/12/1962, n.7565/16/4 avente per oggetto 
“determinazione del numero delle giornate di congedo da assegnare al personale infermieristico in 
sostituzione delle festività infrasettimanali 
26. Estensione al personale dipendente dell'accordo F.I.A.R.O 26/6/1967 (modificato dall'accordo 
8/11/1967, ratificato il 16/2/1968), per quanto attiene alla indennità di rischio assistenza alienati, 
alla indennità notturna, ed alla indennità ospedaliera 
27. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1° luglio 1967 – 
31 dicembre 1967 e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
28. Rinnovo del contratto per la stampa della Rivista di Freniatria per l'anno 1968 
 
 
22 aprile 1968 
 
1. Autorizzazione per la vendita di una macchina insaccatrice 
2. Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, incendio e furto dell'autovettura FIAT 
125. ratifica del provvedimento adottato in via d'urgenza dal sig.presidente 
3. Accettazione dell'offerta fatta dalla sig.ra B.B. e famiglia in memoria del cav. uff. rag. E.S. 
4. Autorizzazione per l'acquisto di posate e stoviglie 
5. Acquisto di n.2 classificatori a cartelle sospese per il centro psico-diagnostico Villa Rossi 
6. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
7. Concessione di aspettativa per infermità al portiere scrivano C.M. 
8. Approvazione del programma delle gite da effettuarsi nell'anno 1968 dagli alunni della scuola 
convitto Sante De Sanctis e dagli ammalati di mente 
9. Richiesta dell'inquilino F.U. di contributo per opere di miglioria da effettuarsi nell'appartamento 
in godimento nelle case del personale 
10. Richiesta dell'inquilino S.G. di contributo per opere di miglioria da effettuarsi nell'appartamento 
in godimento nelle case del personale 
11. Determinazione della misura delle rette di degenza per l'istituto gerontologico 
12. Approvazione dell'atto di collaudo delle opere murarie eseguite nei locali caldaie degli impianti 
di riscaldamento a nafta 
13. Concorso interno per titoli ed esami per la copertura del posto di magazziniere commestibili, 
bevande e combustibili 
14. Aggiudicazione della fornitura dell'arredamento dell'istituto gerontologico 
15. Esame del piano regolatore approvato dal consiglio comunale di Reggio Emilia ed eventuali 
osservazioni 
16. Applicazione delle nuove norme in materia previdenziali per il personale degli Enti Locali 
approvate con legge 8/3/1968, n.152 
 
29 aprile 1968 
 
1. Problemi organizzativi conseguenti entrata in funzione padiglione Livi 
 
 
31 maggio 1968 
 
1. Licitazione privata per la fornitura di olio combustibile per la stagione invernale 1968-1969 
2. Licitazione privata per la fornitura di frumento 
3. Svincolo della cauzione prestata dalla ditta P.M. a garanzia dell'appalto della fornitura di legna 
da ardere per l'anno 1968 
4. Liquidazione delle spese condominiali sostenute per l'anno 1967 per il fabbricato di piazza 



Vallisneri 
5. Ulteriore concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente d'infanzia T. m.a C. 
6. Ulteriore concessione di aspettativa per motivi di salute al portiere scrivano C.M. 
7. Domanda del medico assistente M. dr. M. di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni ai 
sensi dell'ultimo comma dell'art.71 del vigente regolamento organico 
8. Proroga dell'incarico al prof. A.R. per la consulenza cardiologica 
9. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio tecnico A. ing. G. per prestazioni 
eccezionali effettuate nel 1° semestre dell'anno 1968 
10. Riesame delle decisioni adottate nella seduta del 29 aprile 1968 relative all'entrata in funzione 
del padiglione Livi 
11. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
12. Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute da un ospite per recarsi a Venezia per la 
selezione preliminare della trasmissione televisiva “su e giù” 
13. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo dal 1° gennaio 1968 
al 20 maggio 1968 
14. Liquidazione del contributo speciale per l'anno 1968 dovuto all'associazione nazionale ospedali 
psichiatrici opere pie 
15. Concorso pubblico per la copertura del posto di psicologo 
16. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente all'economo per la partecipazione al 
convegno degli economi ospedalieri tenutosi a Roma 
17. Partecipazione al congresso nazionale su “la società e le malattie mentali” organizzato 
dall'amministrazione provinciale di Roma e dall'accademia italiana di scienze biologiche e morali 
18. Ratifica acquisto di frigoriferi, televisori e cucine per il padiglione Livi 
19. Disinfestazione generale degli istituti contro gli insetti 
20. Contributo al sig. P.L. per lavori per lavori di miglioria nell'appartamento goduto nelle case del 
personale di via Doberdò 
21. Richiesta del dipendente L.S. di assegnazione in locazione dell'appartamento lasciato libero da 
C.G. nelle case del personale di via Doberdò 
22. Esame della relazione dell'ingegnere capo ufficio tecnico relativa ai lavori eseguiti nei locali 
caldaie degli impianti di riscaldamento a nafta in 9 padiglioni degli istituti, nonché del relativo atto 
di collaudo delle opere murarie e provvedimenti conseguenti 
23. Aggiudicazione delle opere murarie occorrenti per il ripristino del padiglione Tamburini 
24. Aggiudicazione delle opere murarie occorrenti per la sistemazione e l'ampliamento della cucina 
25. Aggiudicazione delle opere murarie occorrenti per il ripristino e la trasformazione da carbone a 
nafta degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda in diversi padiglioni 
26. Elevazione dell'anticipazione di cassa 
27. Autorizzazione alla partecipazione al V° festival della canzone presso l'ospedale psichiatrico 
di Lucca 
28. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente al medico assistente dr. P.B. per la 
partecipazione al congresso internazionale di psicofarmacologia tenutosi in Tarragona (Spagna) 
29. Svincolo della cauzione prestata dalla soc. C. SCAES a garanzia dei lavori di sistemazione del 
padiglione Livi 
 
 
24 giugno 1968 
 
1. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di 2° ragioniere aggiunto presso l'ufficio ragioneria 
2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del posto di 
magazziniere commestibili, bevande e combustibili 



3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di 
primario 
4. Modificazioni alla deliberazione 16/6/1967, n.4714/10/3 relativa alla istituzione di un posto di 
psicologo 
5. Concorso pubblico per la copertura di un posto di psicologo 
6. Orario dei sigg.ri medici 
7. Assegnazione dei sigg.ri medici alle due unità direzionali e provvedimenti conseguenti 
8. Assunzione di un medico assistente interino 
9. Nomina di un segretario aggiunto nella direzione amministrativa ad espletamento del relativo 
concorso 
10. Nomina di un applicato di 1^ classe presso l'ufficio economato ad espletamento del relativo 
concorso interno 
11. Nomina di un applicato di 2^ classe presso la direzione amministrativa ad espletamento del 
relativo concorso interno 
12. Indennità ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi e compenso ad impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per i concorsi medesimi 
13. Richiesta dell' A.M.O.P.I. provinciale e della rappresentanza del personale per la nomina di un 
loro membro in seno alla commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione della 
legge 18/3/1968, n.431 
14. Vestiario di servizio per gli infermieri della scuola convitto Sante de Sanctis 
15. Copertura di un posto di capo sezione degli infermieri 
16. Accettazione dell'offerta fatta dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per l'acquisto di 
attrezzature scientifiche 
17. Interpretazione dell'art.9 del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà degli 
istituti 
18. Proposta di concessione di sussidio alla famiglia dell'ex dipendente Z.O. ed al dipendente R.M. 
19. Proposta della direzione sanitaria della 1^ unità ospedaliera per la concessione di un compenso 
all'insegnante addetto al centro di lettura 
20. Modificazione alla deliberazione 30/12/1967, n.10120/19/35 relativa a: “acquisto di un 
autocarro per il trasporto del bucato sporco 
21. Proposta del consigliere rag. M.M. in merito alla realizzazione in forma consortile di un asilo 
nido interaziendale 
22. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
23. Assegnazione di un appartamento nelle case del personale di via Doberdò 
24. Aggiudicazione dell'appalto della fornitura di frumento ad espletamento della relativa 
licitazione  
25. Aggiudicazione dell'appalto della fornitura degli oli combustibili ad espletamento della relativa 
licitazione privata 
26. Offerta per onorare la memoria del compianto T. comm. dr. G., ex vice commissario prefettizio 
ed ex consigliere degli istituti 
27. Modificazioni della deliberazione 1/3/1968, n.1712/3/6 relativa a “mostra delle attività 
espressive infantili” 
28. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre luglio-settembre 1968 
29. Autorizzazione per la stampa di un supplemento al fascicolo 2° e 3° della rivista 
Sperimentale di Freniatria 
30. Finanziamento della spesa per la stampa della pubblicazione dal titolo “espressioni figurative 
e psicopatologia” 
 
 
15 luglio 1968 



 
1. Stipulazione convenzione per regolare i rapporti col Ministero dei LL.PP. per l'esecuzione dei 
lavori completamento della scuola elementare per minori disadattati- importo Lire 140.000.000 
2. Proposta del consigliere rag. M. in merito alla realizzazione in forma consortile di un asilo nido 
interaziendale 
3. Proposta della direzione sanitaria della 1^ unità ospedaliera per la concessione di un compenso 
all'insegnante addetto al centro di lettura 
4. Ulteriore concessione di aspettativa per motivi di salute all'assistente d'infanzia T. m.a C. 
5. Proroga delle locazioni degli appartamenti e dei negozi 
6. Accettazione dell'offerta di un lettino per onorare la memoria del compianto B.O. 
7. Aggiudicazione dell'appalto della fornitura e posa in opera degli impianti idro-termo-sanitari 
per il nuovo convitto Sante De Sanctis 
8. Norme speciali per il servizio vittuario a pagamento di cui all'art.50 del vigente regolamento 
organico 
9. Assunzione di un medico assistente interino 
10. Richiesta dell'ispettore del personale incaricato R. cav. I. di rimborso delle spese sostenute per i 
danni occorsi alla propria autovettura in occasione delle ricerche di una ammalata allontanatasi 
dagli istituti 
11. Modificazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà degli istituti 
12. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuta dal 2/1/1968 al 1° luglio 1968 e per nascita di figli 
13. Assunzione di n.6 unità infermieristiche e proroga dell'assunzione delle altre 6 unità di cui alla 
deliberazione 25/3/1968, n.2352/4/17 
14. Ratifica della concessione di un congedo straordinario al direttore sanitario R. prof. R. per la 
partecipazione al corso per medici e psicologi sul tema “teoria tecnica dell'ipnosi” tenutosi a la 
Mendola 
15. Aggiudicazione dell'appalto della fornitura degli impianti idro-termo-sanitari per il nuovo 
istituto neurologico 
16. Riesame della convenzione con l'Arcispedale di S. Maria Nuova per la consulenza neurologica 
ed elettroencefalografica per i degenti di quest'ultimo 
17. Proposte del C.R.A.L. degli istituti per l'installazione distributori automatici nei reparti Livi e 
interno donne 
18. Esame delle osservazioni del C.R.A.L. degli istituti relative alla istituzione di una mensa 
aziendale 
19. Esame delle richieste dei portinai relative alla valutazione del servizio notturno e provvedimenti 
conseguenti 
20. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un posto di 
capo sezione degli infermieri 
21. Istanza della sig.ra B.P. ved. P. di proroga per mesi tre della locazione dell'appartamento goduto 
nel palazzo in piazza Vallisneri 
22. Esame del parere rilasciato dal prof. avv. A.A. sulla richiesta di revisione prezzi avanzata dalla 
C.M. di Gualtieri e provvedimenti conseguenti 
23. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente P.I., collocata a riposo il 1/2/1967 
24. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente C.E., collocata a riposo il 1/3/1967 
25. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali L.B. in P., collocata a riposo il 1/11/1967 
26. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente P.C., collocato a riposo il 1/11/1967 
27. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 



pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente T.A., collocato a riposo il 1/6/1967 
28. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente S.I.E. in M., collocata a riposo il 
1/10/1967 
29. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra P.C. vedova dell'ex dipendente O.A. 
30. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali alla sig.ra G.C. vedova dell'ex dipendente C.E. 
31. Svincolo della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.T. per la fornitura dell'olio combustibile per il 
periodo 1° luglio 1967 – 30 giugno 1968 
32. Approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio 1967 
33. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/1/1968 – 
30/4/1968 e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
34. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 31 maggio 1968 – 30 
giugno 1968 
35. Ratifica della concessione di un contributo di L.20.000 per la effettuazione di una gita turistica 
organizzata volontariamente dagli ospiti a Marina di Ravenna 
36. Acquisto di n.2 cyclette per la 2^ unità direzionale 
37. Esame della richiesta del personale salariato per l'effettuazione di un diverso orario di servizio 
38. Determinazione del compenso da corrispondere al ragioniere C.N. dell'ufficio del medico 
provinciale per la revisione del conto consuntivo dell'esercizio 1965 
39. Nomina per chiamata del ragioniere capo P. dr. W. a segretario capo ufficio del personale 
40. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° segretario negli uffici 
amministrativi della direzione amministrativa 
41. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° ragioniere negli uffici 
amministrativi della direzione amministrativa 
42. Destinazione del 1° ragioniere C.B. rag. L. a prestare servizio in via temporanea anche 
all'ufficio personale 
43. Trasferimento all'ufficio del personale del ragioniere S. rag. G. 
44. Trasferimento all'ufficio del personale dell'applicato di 2^ classe P.A. 
45. Promozione a ragioniere capo del vice economo S. rag. G. 
46. Promozione a vice economo del ragioniere di economato C. dr. R. 
47. Concorso interno per la copertura di un posto di aggiunto nell'ufficio ragioneria 
48. Concorso interno per la copertura di un posto di aggiunto nell'ufficio economato 
49. Inquadramento nel posto di geometra del disegnatore S. geom. G. 
 
19 agosto 1968 
 
1. Costituzione nel giudizio instaurato avanti la Corte dei Conti dall'ex dipendente R.E. e nomina 
del patrocinatore degli interessi degli istituti 
2. Richiesta dei sindacati provinciali ospedalieri di un acconto sui miglioramenti economici 
derivanti dagli accordi F.I.A.R.O. - Sindacati 
3. Sciopero del personale femminile infermieristico indetto dalle sezioni sindacali aziendali “S. 
Lazzaro” 
4. Ratifica dell'autorizzazione data dal presidente alla direzione sanitaria in merito a prestazioni 
professionali per il servizio di anestesia per la cura di elettrourto 
5. Acconti di pensione ad ex dipendenti collocati a riposo 
6. Ulteriore concessione di aspettativa per motivi di salute al portiere scrivano C.M. 
7. Svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa C. ing. D. a garanzia delle opere 
murarie per la sistemazione degli impianti di riscaldamento a nafta di diversi padiglioni 



8. Approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di costruzione del 1° lotto di una unità di 
abitazione e cura 
9. Contributo ai sigg.ri T.A. e R.E. vedova P. per lavori di miglioria da effettuarsi negli 
appartamenti dagli stessi goduti nelle case del personale di via Doberdò n.18 
10. Contributo al sig. A.D. per lavori di miglioria da effettuarsi nell'appartamento dallo stesso 
goduto nelle case del personale di via Doberdò n.16 
11. Richiesta del sig. C.U., cassiere dell'ufficio economato, di adeguamento dell'indennità di cassa 
12. Nomina di un secondo ragioniere aggiunto nell'ufficio ragioneria ad espletamento del concorso 
interno per titoli ed esami indetto con deliberazione 16/2/1968, n.1368/2/15 
13. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del 
posto di magazziniere commestibili, bevande e combustibili e compenso ad un impiegato della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
14. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di un 
posto di secondo ragioniere aggiunto nell'ufficio ragioneria e compenso ad un impiegato della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
 
 
16 settembre 1968 
 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura del 
posto di magazziniere commestibili, bevande e combustibili e compenso ad un impiegato della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
3. Approvazione del progetto della C.A. ed I. per la costruzione del centro di osservazione 
psichiatrica 
4. Applicazione degli accordi FIARO - Sindacati e ANOP -OP-Sindacati 
5. Autorizzazione alla direzione sanitaria della 1^ unità ospedaliera a destinare temporaneamente 
un infermiere a prestare servizio nei laboratori scientifici 
6. Regolamentazione delle attribuzioni e funzioni regolamentari già previste per il soppresso posto 
di ispettore del personale 
7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la copertura di n.1 
posto di aggiunto presso l'ufficio ragioneria 
8. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e colloquio per la 
copertura di n.1 posto di aggiunto presso l'ufficio economato 
9. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di 1° segretario negli uffici amministrativi della direzione amministrativa 
10. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di 1° ragioniere negli uffici amministrativi della direzione amministrativa 
11. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la 
copertura di n.1 posto di psicologo 
12. Concessione in affitto dell'appartamento sito nelle case del personale di via Doberdò, già 
goduto dal sig.C.R. 
13. Autorizzazione all'installazione di una insegna pubblicitaria sopra la vetrina della porta 
d'ingresso del negozio, di proprietà degli istituti, sita nel palazzo in condominio di piazza Vallisneri, 
locato alle C. di consumo unificate di Reggio Emilia 
14. Contributo una tantum nella spesa relativa all'effettuazione di una gita turistica fuori 
programma a S. Polo d'Enza ed a Ciano d'Enza, organizzata volontariamente dagli ospiti occupati 
nelle attività ergoterapiche 
15. Richiesta della direzione sanitaria della 1^ unità ospedaliera di inviare in missione a Ficarolo 



(Rovigo) alcune assistenti sociali 
16. Conferma in servizio, quale applicato di 2^ classe presso l'ufficio economato, del sig. P.I. 
17. Abbattimento di un rustico nell'area dell'ex colonia agricola 
18. Richiesta dell' AMOPI provinciale per la nomina di un proprio rappresentante in seno alla 
commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione della legge 18/3/1968, n.431 
19. Aggiudicazione dei lavori di rimozione delle tavole murate e di rifacimento del pavimento nei 
soggiorni del padiglione Buccola 
20. Modificazione dell'art.12 della convenzione con la Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli 
artigiani di Reggio Emilia approvata con deliberazione 17/6/1960, n.3612/4/17, resa esecutoria dal 
C.P.A.B.P. nella seduta del 25/7/60, al n.1455/M.P. 
21. Contributo associativo all'associazione regionale ospedali Emilia-Romagna per l'anno 1968 
22. Gradimento dell'amministrazione alla mutazione di due cappellani 
23. Concessione di aspettativa per infermità all'assistente d'infanzia Z. m.a F. 
24. Concessione di aspettativa per infermità al portiere-scrivano della direzione amministrativa sig. 
C.M. 
25. Variazione in aumento della misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1968 
26. Assicurazione contro il furto e la rapina di macchine d'ufficio, denaro, titoli e valori 
27. Domanda dell'ex dipendente B. ing F. e della salariata avventizia B.A. per l'applicazione della 
legge 18/3/1968, n.250 “condono di sanzioni disciplinari” 
28. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre ottobre – dicembre 
1968 
29. Richiesta del direttore sanitario dr. prof. P.B. di concessione di un congedo straordinario per  
partecipazione alle conferenze di aggiornamento della Società Italiana di Elettroencefalografia e 
Neurofisiologia a Napoli 
30. Richiesta del direttore amministrativo M. dr. P. di concessione di un congedo straordinario per 
partecipare all' 8° congresso nazionale di studi ospedalieri indetto dall' A.R.P.L.O. e dalla 
F.I.A.R.O. 
31. Acquisto di un oftalmoscopio per il dispensario centrale di igiene mentale 
32. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 19 luglio 1968 – 31 
agosto 1968 
33. Assunzione di un applicato avventizio per la segreteria della direzione sanitaria 
34. Richiesta del consigliere dr. L.M. di riesame della deliberazione concernente le ritenute in caso 
di sciopero 
35. Liquidazione contributo di fognatura per la costruzione di un edificio scolastico nell'area Ca' 
Bianca 
36. Liquidazione contributo di fognatura per la costruzione del convitto De Sanctis 
37. Variazioni al bilancio preventivo 1968 
38. Rideterminazione della misura delle rette per l'anno 1968 deliberata in data 30/12/1967 
39. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sistemazione edilizia occorrenti nel reparto 
Donaggio 
40. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente di ruolo L.E., collocata a riposo il 
1/2/1968 
41. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti Locali all'ex dipendente B.M., collocata a riposo il 1/1/1968 
 
 
19 settembre 1968 
 
1. Organizzazione e regolamentazione del servizio ispettivo  



2. Applicazione degli accordi FIARO – Sindacati e ANOP -OP-Sindacati 
3. Estensione ai pensionati con assegni a carico degli istituti dei miglioramenti del trattamento di 
quiescenza previsti pel personale statale dagli artt. 31 e 32 della legge 18/3/1968, n.249 
4. Variazioni al bilancio preventivo 1968 
5. Rideterminazione della misura delle rette per l'anno 1968 deliberata in data 30/12/1967 
6. Assunzione di un applicato avventizio per la segreteria della direzione sanitaria 
7. Richiesta del consigliere dr. L.M. di riesame della deliberazione concernente le ritenute in caso 
di sciopero 
8. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la 
copertura del posto di psicologo 
 
 
14 ottobre 1968 
 
1. Applicazione degli accordi FIARO- Sindacati e ANOP -OP-Sindacati 
2. Estensione ai pensionati con assegni a carico degli istituti dei miglioramenti del trattamento di 
quiescenza previsti pel personale statale dagli artt. 31 e 32 della legge 18/3/1968, n.249 
3. Variazioni al bilancio preventivo 1968 
4. Rideterminazione della misura delle rette per l'anno 1968 deliberata in data 30/12/1967 
5. Assunzione di un applicato avventizio per la segreteria della direzione sanitaria 
6. Richiesta del consigliere dr. L.M. di riesame della deliberazione concernente le ritenute in caso 
di sciopero 
7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la 
copertura del posto di psicologo 
8. Domanda dell'ex dipendente B. ing. F. e della salariata avventizia B.A. per l'applicazione della 
legge 18/3/1968, n. 250 relativa al condono di sanzioni disciplinari 
9. Convegno di studio a Spoleto sul tema: “problemi di applicazione della legge ospedaliera e 
della legge stralcio psichiatrica 
10. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente alla dr.ssa P.M.P. ed all'assistente sociale 
Z.M., per la partecipazione all' VIII° congresso nazionale S.I.A.M.E. 
11. Contributo al sig. L.S. per lavori di miglioria da effettuarsi nell'appartamento dallo stesso 
goduto in locazione nelle case del personale di via Doberdò 
12. Invio in missione a Pesaro di una equipe di dipendenti per la partecipazione al 2° convegno su 
“l'inserimento nel lavoro del malato fisico e mentale” - ratifica dell'autorizzazione data dal sig. 
presidente 
13. Acquisto di uno schedario a carrello, in metallo, per l'ufficio economato 
14. Aggiudicazione delle forniture di caldaie, bruciatori e cisterne relative ai lavori di ripristino e 
trasformazione da carbone a nafta degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda nei 
reparti Golgi, Marchi, Orto, Chiarugi, Vassale e Valsalva 
15. Domanda della sig.ra S.I. vedova dell'ex dipendente di questi istituti C.V., per la concessione 
del sussidio integrativo di pensione 
16. Svincolo dei titoli depositati dalla ex Banca Popolare di Reggio Emilia, fusasi con la Cassa di 
Risparmio di Reggio Emilia, a garanzia degli obblighi inerenti il servizio di tesoreria del pio luogo 
per il quinquennio 1912/1916 e per il decennio 1/1/1927-31/12/1936 
17. Aggiudicazione delle forniture di montalettighe, montacarichi, montavivande e ascensori 
relative ai lavori di costruzione di un nuovo istituto neurologico 
18. Aggiudicazione delle opere di serramenti in legno ed in ferro, relativi ai lavori di costruzione 
del nuovo convitto Sante De Sanctis 
19. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/5-31/8/1968 e 
rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
20. Acquisto di un apparecchio per elettroencefalografia per l'istituto neurologico 



21. Istanza della sig.ra G.G., già locataria di un negozio da parrucchiera all'Esquirol, per ottenere in 
locazione anche il negozio già occupato dalla sig.ra M. 
22. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla C.P.D.E.L. all'ex 
dipendente B.M., collocato a riposo il 1/ 4/1967 
23. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla C.P.D.E.L. all'ex 
dipendente M.L., collocato a riposo il 1/ 2/1967 
24. Accettazione degli assegni di pensione a carico di questi istituti liquidati dalla C.P.D.E.L. all'ex 
dipendente B.F., collocata a riposo il 1/ 3/1968 
25. Attuazione del servizio ispettivo del personale infermieristico 
 
 
11 novembre 1968 
 
1. Costituzione nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla C.M. di 
Gualtieri, in merito a revisione dei prezzi relativi all'appalto delle opere murarie per la costruzione 
del palazzo in piazza Vallisneri 
2. Richiesta del consigliere dr. L.M. di riesame della deliberazione concernente le ritenute in caso 
di sciopero  
3. Funzionamento dell'istituto gerontologico (richiesta dei consiglieri prof. R. e dr. M.) 
4. Richiesta del consigliere rag. M. in ordine alle affermazioni riportate sul periodico “Reggio 
15”, n.17 del 20 ottobre c.a. e provvedimenti conseguenti 
5. Modificazioni alla deliberazione 24/6/1968, n.4850/8/5 nella parte relativa alla composizione 
della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura del 
posto di psicologo 
6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la 
copertura del posto di psicologo 
7. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente a diversi medici ed assistenti sociali degli 
istituti, per la partecipazione al congresso di psichiatria svoltosi a Milano dal 12 al 17 ottobre c.a.  
8. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente all'assistente d'infanzia sig.ra L.L. per la 
partecipazione al 3° congresso nazionale dell'associazione degli educatori della gioventù italiana 
disadattata, svoltosi a Roma nei giorni 22 – 25 ottobre c.a. 
9. Ammissione negli istituti in qualità di medico praticante interno del dr. B.V. 
10. Istanza del sig. B.N., dipendente degli istituti in qualità di infermiere semplice di p.o., per la 
concessione di un sussidio straordinario sul fondo 5% 
11. Autorizzazione ad eseguire lavori urgenti di riparazione all'impianto di riscaldamento del 
padiglione Morselli 
12. Domanda della ditta S.C.A.E.S. di Scandiano, assuntrice delle opere murarie relative alla 
costruzione dell'istituto neurologico, di restituzione del deposito cauzionale definitivo 
13. Concessione di ulteriore aspettativa per infermità al portiere scrivano della direzione 
amministrativa sig. C.M. 
14. Approvazione stati finali e certificati di regolare esecuzione dei lavori di costruzione del 1° 
lotto della scuola elementare – Provvedimenti conseguenti 
15. Licitazioni private per l'acquisto di generi e beni di consumo occorrenti agli istituti per l'anno 
1969 e per la stagione invernale 1969-1970 
16. Nomina della commissione per l'esame degli aspiranti al conseguimento dell'attestato di 
idoneità ad infermiere 
17. Compenso straordinario ai sigg.ri medici per le lezioni impartite al corso speciale per aspiranti 
al conseguimento del diploma di infermiere, indetto con deliberazione 3/10/1967, n.7674/13/11 
18. Richiesta della direzione sanitaria – 2^ unità ospedaliera, per l'assegnazione temporanea di una 



ulteriore unità infermieristica maschile al servizio di fisio-kinesi-terapia 
19. Concessione di acconto di pensione all'ex dipendente B.L. 
20. Concessione in affitto di un garage nel condominio di piazza Vallisneri – via Nobili 
21. Nomina di un membro della commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione 
della legge 18/3/1968, n.431 relativa a “provvidenze per l'assistenza psichiatrica” 
22. Compenso ai componenti della commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione 
dell'accordo FIARO -Sindacati 
23. Proposta della sig.ra B.P. ved. P. di cessione delle tende alla veneziana installate 
nell'appartamento di piazza Vallisneri 
24. Nomina di un aggiunto nell'ufficio ragioneria ad espletamento del concorso interno indetto con 
bando in data 27/7/1968 
25. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso interno per la copertura di 
un posto di aggiunto nell'ufficio ragioneria e compenso ad un impiegato della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per detto concorso 
26. Richiesta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera per l'istituzione e costruzione di 
laboratori protetti 
 
 
9 dicembre 1968 
 
1. Espressione del cordoglio per il decesso del compianto direttore amministrativo dr. P.M. e 
iniziative per onorarne la memoria. Provvedimenti conseguenti 
2. Approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla C.A. ed I. di Reggio Emilia relativo al 
completamento della scuola per minori disadattati 
3. Proroga dell'elevazione a L.1.800.000.000 dell'anticipazione di cassa dell'esattore-tesoriere 
degli istituti 
4. Esame dell'ordinanza in data 14/11/68 del C.P.A.B.P. adottata in punto a deliberazione 
14/10/1968, n.7723/13/1 “applicazione degli accordi FIARO – Sindacati e ANOP – OP-
Sindacati”, e provvedimenti conseguenti.  
 4.b-Inquadramento nel grado di capo ufficio del segretario delle direzioni sanitarie, sig. C.D. 
5. Controdeduzioni all'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. in data 10/10/1968 relativa alla 
deliberazione 15/7/1968, n.5420/9/11 “modificazione del regolamento per l'assegnazione degli 
alloggi di proprietà degli istituti 
6. Modificazione della deliberazione 24/6/1968, n.4850/8/3, relativa a “nomina della 
commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per la copertura del posto di primario” 
7. Modificazione della deliberazione 16/9/1968, n.7000/11/8, relativa a “nomina della 
commissione giudicatrice del concorso interno per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di 
aggiunto presso l'ufficio economato” 
8. Modificazione della deliberazione 16/9/1968, n.7000/11/9, relativa a “nomina della 
commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° 
segretario negli uffici amministrativi della direzione amministrativa” 
9. Modificazione della deliberazione del 11/11/1968, n.8450/14/6 relativa a “nomina della 
commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura del posto di 
psicologo 
10. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la 
copertura del posto di capo sezione degli infermieri e compenso ad un impiegato della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
11. Provvedimenti concernenti il servizio infermieristico 
12. Provvedimenti necessari per assicurare la funzionalità agli uffici della direzione amministrativa 



13. Allestimento, a Roma, con finanziamento del Ministero della Sanità, della mostra d'arte degli 
ateliers di pittura di questi istituti 
14. Acquisto scarpe di servizio per gli operai infermieri 
15. Ratifica dell'autorizzazione data dal sig. presidente al direttore sanitario prof. R.R. ed al medico 
primario M. dr. D. per la partecipazione, sotto forma di congedo straordinario, alla riunione 
scientifica della società di neurologi 
16. Affidamento, alla ditta B.B.M. di Modena, del servizio manutenzione montalettighe e 
montacarichi installati nel padiglione Livi e del montacarichi installato nella lavanderia 
17. Pubblicazione, nella Rivista Sperimentale di Freniatria, del lavoro scientifico del dr. C.E. e 
provvedimenti conseguenti al finanziamento 
18. Richiesta della rappresentanza del personale relativa all'inserimento di un proprio delegato nella 
commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione della legge 18/3/1968 n.431 
relativa a “provvedimenti per l'assistenza psichiatrica” 
19. Partecipazione di un gruppo di ospiti alla 2^ rassegna di filodrammatiche di ospedali 
psichiatrici a Rieti 
20. Vendita di macchina mungitrice Alfa Laval 
21. Convenzione con la sede I.N.P.S. di Reggio Emilia per il servizio di consulenza 
neuropsichiatrica ed esami elettroencefalografici 
22. Utilizzo dell'offerta fatta dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per l'acquisto di 
attrezzatura scientifica 
23. Estensione ai direttori sanitari dell'indennità speciale tecnica, istituita per il restante personale 
sanitario laureato con deliberazione 30/12/1962, n.7702/17/9 
24. Autorizzazione cure dentarie a carico degli istituti per l'ospite O.B.A.B.O. 
25. Approvazione delle licitazioni private per la fornitura di generi di consumo per l'anno 1969 ed 
autorizzazione alla stipulazione dei relativi contratti 
26. Ricorsi contro le note di qualifica per l'anno 1967 
27. Concorso per l'assegnazione delle borse di studio a figli di dipendenti 
28. Manifestazione in favore dei figli di dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione della befana 
29. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1969 
30. Richiesta di autorizzazione ad esperire una trattativa privata per le opere per serramenti 
occorrenti per la costruzione della nuova scuola elementare – 1° lotto 
31. Restituzione del deposito cauzionale al sindacato fra tessitori e manufatturieri italiani costituito 
a garanzia della fornitura di tessuti 
32. provvedimenti concernenti la sostituzione dell'applicato di 1^ classe G.O. 
33. Acquisto di 2 lucidatrici e n.1 aspirapolvere 
34. Compenso ai componenti della commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione 
dell'accordo F.I.A.R.O. - Sindacati 
35. Demolizione e rifacimento soffittatura ala sud del reparto Donaggio 
36. Conferimento dell'incarico di svolgere il servizio di anestesia per la cura di elettrourto al dr. 
F.A., in sostituzione precaria temporanea del dr. L.V., durante l'assenza per congedo straordinario 
per matrimonio 
37. Acquisto fornello a gas per la cucina 
38. Concessione aspettativa per infermità all'applicato di 2^ classe V.B. 
39. Concessione aspettativa per infermità all'applicato di 1^ classe G.O. 
40. Concessione aspettativa per infermità al 1° ragioniere sig.ra B. rag. L. 
41. Assunzione dell'onere assicurazione I.N.A.I.L. per praticantato effettuato dagli allievi esterni 
del corso teorico pratico per infermieri 
42. Istituzione del corso teorico-pratico per il conseguimento del diploma di infermiere in Ospedale 
Psichiatrico 



43. Applicazione dell'art.85 del vigente regolamento organico in punto a collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età 
44. Orario di servizio del personale infermieristico e dei portinai 
45. Acconti di pensione alla sig.ra N.B., vedova del defunto direttore amministrativo dr. P.M. 
46. Approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura della ditta B.B.M. di 
Modena nel reparto Livi e nella lavanderia 
47. Aggiudicazione, previo espletamento dell'appalto concorso, degli impianti elettrici relativi al 
nuovo istituto neurologico 
48. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio tecnico A. ing. G. per prestazioni 
eccezionali effettuate nel 2° semestre dell'anno 1968 
49. Modificazione della deliberazione 16/9/1968 n.7000/11/10 relativa a “nomina della 
commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° 
ragioniere negli uffici amministrativi della direzione amministrativa” 
50. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° segretario negli uffici amministrativi 
della direzione amministrativa 
51. Modifica dell'art.7 del regolamento organico riguardante le assunzioni del personale salariato 
52. Proposta di abrogazione della delibera del 13 febbraio 1968 n° 1.219 e dell'ordinanza 1° 
agosto 1968 riguardante la regolamentazione degli scioperi e la determinazione dei servizi di 
emergenza in tale occasione 
53. Proposta di ripartizione di incarichi e responsabilità fra i componenti del consiglio riguardanti 
l'attività del S. Lazzaro 
54. Applicazione degli articoli 14 e 15 dello statuto relativi alla costituzione di una commissione 
consultiva fra il personale 
55. Esame della regolamentazione della assegnazione dei voti di qualifica al personale 
56. Esame ripartizione e gestione proventi per prestazioni mediche 
57. Proposta di sospensione dei lavori in corso relativi alle costruzioni delle unità di abitazione e 
cura 
 
 
27 dicembre 1968 
 
1. Provvedimenti concernenti il servizio infermieristico 
2. Ricorsi contro le note di qualifica per l'anno 1967 
3. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1969 
4. Provvedimenti concernenti la sostituzione dell'applicato di 1^ classe G.O. 
5. Aggiudicazione, previo espletamento dell'appalto concorso, degli impianti elettrici relativi al 
nuovo istituto neurologico 
6. Concessione di un compenso speciale al capo ufficio tecnico A. ing. G., per prestazioni 
eccezionali effettuate nel secondo semestre dell'anno 1968 
7. Richiesta di autorizzazione ad esperire una trattativa privata per le opere per serramenti in legno 
occorrenti per la costruzione della nuova scuola elementare 1° lotto 
8. Richiesta di autorizzazione ad esperire una ulteriore licitazione privata per le opere per 
serramenti in legno e ferro per il completamento del 1° lotto della scuola Sante De Sanctis 
9. Autorizzazione per cure dentarie a carico degli istituti per l'ospite O.B.A.B.O. 
10. Acquisto di due lucidatrici e n.1 aspirapolvere  
11. Restituzione dei depositi cauzionali al sindacato fra tessitori e manufatturieri italiani, alla 
tessitura di B.P. e alle Manifatture R. S.p.A., costituiti a garanzia delle rispettive forniture di tessuti 
12. Compenso ai componenti della commissione incaricata di formulare proposte per l'applicazione 
dell'accordo FIARO- Sindacati 



13. Demolizione e rifacimento soffittatura ala sud del reparto Donaggio 
14. Conferimento dell'incarico di svolgere il servizio di anestesia per la cura di elettrourto al dr. 
F.A., in sostituzione precaria temporanea del dr. L.V., durante l'assenza per congedo straordinario 
per matrimonio  
15. Acquisto fornello a gas per la cucina 
16. Concessione aspettativa per infermità all'applicato di 2^ classe V.B. 
17. Concessione aspettativa per infermità all'applicato di 1^ classe G.O. 
18. Concessione aspettativa per infermità al 1^ ragioniere sig.ra B. rag. L. 
19. Concessione di aspettativa per infermità al capo portiere C.M. 
20. Concessione aspettativa per infermità all'aggiunto della direzione sanitaria sig.na V.C. 
21. Concessione aspettativa per infermità al medico assistente dr. O.B. 
22. Assunzione dell'onere assicurazione I.N.A.I.L. per praticantato effettuato dagli allievi esterni 
del corso teorico-pratico per infermieri 
23. Istituzione di corso teorico-pratico per il conseguimento del diploma di infermiere in ospedale 
psichiatrico 
24. Applicazione dell'art.85 del vigente regolamento organico in punto a collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età 
25. Orario di servizio del personale infermieristico e dei portinai 
26. Acconti di pensione alla sig.ra N.B. vedova del defunto direttore amministrativo dr. P.M. 
27. Acconti di pensione all'ex dipendente L.A. sorvegliante delle infermiere 
28. Approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura della ditta B.B.M. di 
Modena nel reparto Livi e nella lavanderia 
29. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1^ segretario negli uffici amministrativi 
della direzione amministrativa 
30. Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei 
raggi X e dalle sostanze radioattive 
31. Ratifica del capitolato d'oneri relativo ai lavori di costruzione della scuola elementare per 
minori disadattati (completamento L.140.000.000 di cui al progetto approvato con deliberazione 
9/12/1968) 
32. Richiesta della rappresentanza del personale relativa all'esonero totale o parziale del recupero 
della somma di L.60.000-corrisposto, quale anticipazione sulle migliorie dell'accordo FIARO 1967, 
ai dipendenti collocati o collocandi a riposo dal 1/1/1967, al 31/12/1969 
33. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 1/9 – 31/10/1968 
34. Autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dal personale medico e di assistenza per le 
ricerche di un infermo, smarritosi in occasione della gita a Venezia 
35. Proposta di acquisto di cappotti per gli ammalati mentali 
36. Autorizzazione alla fornitura di spazzolini da denti e dentifrici agli alunni della colonia scuola 
37. Nomina del rappresentante del personale nella commissione incaricata di formulare proposte 
per l'applicazione della legge 18/3/1968, n.431 relativa a “provvidenze per l'assistenza 
psichiatrica” 
38. Acquisto di carrelli termici portavivande in acciaio inossidabile per servizio di 80/100 persone 
cadauno, con dispositivi di traino ed aggancio per percorsi esterni e provvedimenti relativi al 
finanziamento 
39. Modificazione dell'art.7 del regolamento organico riguardante le assunzioni del personale 
salariato (richiesta sigg.ri consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
40. Proposta di abrogazione della delibera del 13 febbraio 1968, n.1.219 e dell'ordinanza 1° 
agosto 1968 riguardante la regolamentazione degli scioperi e la determinazione dei servizi di 
emergenza in tale occasione (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
 



41. Proposta di ripartizione di incarichi e responsabilità fra i componenti del consiglio riguardanti 
l'attività del S. Lazzaro (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
42. Applicazione degli artt.14 e 15 dello statuto relativi alla costituzione di una commissione 
consultiva fra il personale (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
43. Esame della regolamentazione dell'assegnazione dei voti di qualifica al personale (richiesta 
consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
44. Esame ripartizione e gestione proventi per prestazioni mediche (richiesta consiglieri dr. M. e 
p.i. C.) 
45. Proposta di sospensione dei lavori in corso relativi alle costruzioni delle unità di abitazione e 
cura (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
 
 
28 dicembre 1968 
 
1. Assestamento del bilancio 1968 
2. Bilancio preventivo per l'esercizio 1969 
3. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza per gli ammalati di mente ed ai 
minori della scuola convitto 
4. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza per i reparti aperti e per l'istituto 
Gerontologico 
5. Rinnovazione, per l'anno 1969, della concessione di un sussidio integrativo di pensione ad ex 
dipendenti salariati e loro vedove con trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale – modificazione della deliberazione istitutiva 
6. Gestione in economia della colonia agricola e del terreno residuo del podere Ca' Bianca – 
annata 1969 
7. Servizio di consulenza neurologica ed elettroencefalografica all'Arcispedale S. Maria Nuova. 
Riesame della convenzione stipulata con deliberazione 21/6/1966, n.4662/8/24, modificata con 
deliberazione 5420/9/16 
8. Lavori di costruzione di servizi igienici nei vari reparti. Approvazione degli elaborati 
progettuali rassegnati dall'ufficio tecnico degli istituti 
9. Assegnazione temporanea di una unità di personale infermieristico maschile per il servizio di 
fisio-kinesiterapia 
10. Concessione di un congedo straordinario all'assistente sociale C. dr.ssa T. per la frequenza del 
3° corso di qualificazione in assistenza sociale psichiatrica presso l'Università di Genova 
11. Concessione di un compenso speciale al ragioniere capo rag. G.S. per le prestazioni inerenti 
all'incarico di segretario particolare del presidente, conferitogli dal 1/12/1968 
12. Modificazione della deliberazione 9/12/1968, n.9307/15/3, relativa a “proroga dell'elevazione 
a L.1.800.000.000 dell'anticipazione di cassa dell'esattore-tesoriere degli istituti” 
13. Acquisto e posa in opera gruppo elettrogeno 
14. Acquisto n.3 macchine da cucire per calzoleria e guardaroba 
15. Acquisto macchina per lavaggio a secco degli indumenti 
16. Acquisto elettrocardiografo reparto Rossi 
17. Acquisto apparecchi mobili per condizionamento aria in camere di degenza climatizzata 
18. Acquisto arredamento serie di scaffali metallici per libri e riviste per biblioteca scientifica 
19. Arredamento di un ambulatorio reparto Morel Tranquille 
20. Acquisto apparecchio microdensimetro 
21. Acquisto dispositivo microfotografico 
22. Acquisto corredo ottico a completamento microscopio in dotazione 
23. Acquisto corredo per sezione emicefali a completamento del microtomo in dotazione 
24. Acquisto apparecchio per determinazione PH delle soluzioni preparate in laboratorio 



25. Acquisto materiale reattivo per attrezzatura del laboratorio di psicologia 
26. Acquisto n.2 apparecchi per rianimazione 
27. Acquisto materiale e sussidi diversi per servizi rieducazione motoria e ortofonica 
28. Acquisto attrezzi vari per servizio di fisio-kinesiterapia 
29. Acquisto attrezzatura gabinetto otologia 
30. Acquisto n.2 macchine da scrivere studio e una calcolatrice 
31. Accettazione dell'offerta fatta dal rag. G.R. ed altri per onorare la memoria del compianto 
direttore amministrativo degli istituti, dr. P.M. 
32. Modifica dell'art.7 del regolamento organico riguardante le assunzioni del eprsonale salariato 
(richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
33. Proposta di abrogazione della delibera del 13 febbraio 1968, n.1.219 e dell'ordinanza 1° 
agosto 1968 riguardante la regolamentazione degli scioperi e la determinazione dei servizi di 
emergenza in tale occasione (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
34. Proposta di ripartizione di incarichi e responsabilità fra i componenti del consiglio riguardanti 
l'attività del S. Lazzaro (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
35. Applicazione degli articoli 14 e 15 dello statuto relativi alla costituzione di una commissione 
consultiva fra il personale (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
36. Esame della regolamentazione della assegnazione dei voti di qualifica al personale (richiesta 
consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
37. Esame ripartizione e gestione proventi per prestazioni mediche (richiesta consiglieri dr. M. e 
p.i. C.) 
38. Proposta di sospensione dei lavori in corso relativi alle costruzioni delle unità di abitazione e 
cura (richiesta consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
 
 
7 gennaio 1969 
 
1. Esame della richiesta di visita ai reparti dell'istituto psichiatrico spiegata dall'amministrazione 
provinciale di Reggio Emilia in data 2 gennaio c.a. 
 
 
17 febbraio 1969 
[Seduta deserta] 
 
 
3 marzo 1969 
[Seduta deserta] 
 
 
15 marzo 1969 
 
1. Aggiudicazione previo espletamento di appalto concorso degli impianti elettrici relativi al 
nuovo istituto neurologico 
2. Aggiudicazione, previa trattativa privata, delle opere per serramenti in legno relative al primo 
lotto della scuola Sante De Sanctis 
3. Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione di ossigeno e vuoto nel nuovo istituto 
neurologico 
4. Approvazione verbali nuovi prezzi relativi alla costruzione dell'istituto neurologico 
5. Aggiudicazione, previo appalto concorso dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera degli 
impianti elettrici a servizio del nuovo convitto Sante De Sanctis 
6. Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di apparecchi per 



anestesia a 4 gas 
7. Autorizzazione allo svincolo rata di saldo delle opere murarie relative alla centrale termica 
8. Autorizzazione allo svincolo rata di saldo alla ditta C. per fornitura dell'arredamento del reparto 
Livi 
9. Aggiudicazione impianti idro-termo-sanitari nuova scuola Sante De Sanctis – opere di 
completamento 1° lotto – legge 24/7/1962, n.1073 
10. Aggiudicazione degli impianti idro-termo-sanitari relativi alla scuola elementare Sante De 
Sanctis – primo lotto 
11. Aggiudicazione delle opere elettriche afferenti la scuola elementare Sante De Sanctis – 1° 
lotto 
12. Aggiudicazione delle opere elettriche afferenti la scuola elementare Sante De Sanctis – 
completamento 1° lotto 
13. Richiesta della ditta C.A., aggiudicataria dell'appalto relativo all'impianto di riscaldamento e 
produzione di acqua calda nel padiglione Bertolani, di svincolo della trattenuta del decimo 
contrattuale (art.4 della legge 17/2/1968, n.93) 
14. Provvedimenti strettamente necessari per assicurare la funzionalità degli uffici dipendenti dalla 
segreteria-direzione amministrativa (uffici amministrativi , ragioneria, economato, segreteria delle 
direzioni sanitarie) – proroga di assunzione di incarichi già conferiti, conferimento di incarico, 
nomina dei vincitori di concorsi già espletati. Liquidazione ai componenti le commissioni 
giudicatrici dei concorsi espletati 
15. Acconti di pensione agli ex dipendenti: B.F.,B.S.,A.D., T.L., F.D., alla vedova dell'ex 
dipendente G.O.,S.I. e P.A. 
16. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre aprile -giugno 1969 
17. Accettazione delle quote di concorso a carico di questi istituti per l'assegno di quiescenza ad 
onere ripartito conferito dalla C.P.D.E.L. agli ex dipendenti: M.E., M.E., M.A. ed alla vedova 
dell'ex dipendente V.L. 
18. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/9 – 31/12/1968 
e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
19. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 1/11 – 31/12/1968 
20. Bilancio di chiusura dell'esercizio 1968 
21. Festa del personale - conferimento di medaglia al personale collocato a riposo con anzianità di 
servizio di almeno 25 anni e distribuzione di un pacco dono al personale in servizio 
22. Concessione di aumenti periodici al personale per maturazione del periodo biennale di servizio 
avvenuto dal 2/7/1968 al 1/1/1969 e per nascita di figli 
23. Richiesta dei sanitari degli istituti in punto ad estensione, per l'anno 1969, della quota di 
aumenti retributivi previsti per il restante personale, dall'accordo FIARO 8/11/1968 
24. Concessione in affitto dell'appartamento sito in via Doberdò già goduto dal sig. V.L. 
25. Autorizzazione all'effettuazione dei lavori di miglioria negli appartamenti goduti in locazione 
nel fabbricato Esquirol e nel fabbricato di via Doberdò dai sigg.ri D.S. e P.A. 
26. Esame delle richieste diverse dispiegate dalla rappresentanza del personale in ordine ad orario 
di servizio, congedo straordinario, congedo ordinario, concorsi interni, situazione degli uffici 
amministrativi e compenso per prestazioni straordinarie ed eccezionali espletate dal personale 
impiegatizio dal dicembre 1968 
27. Acquisto di un apparecchio televisivo per il reparto Tanzi: di un apparecchio televisivo e di un 
apparecchio radio per il reparto Morel Agitate 
28. Acquisto carrelli portavivande e portamedicinali per diversi reparti dell'istituto psichiatrico 
29. Autorizzazione all'effettuazione di spettacolo di arte varia per gli ospiti degli istituti 
30. Contributo una tantum nella spesa relativa all'effettuazione di una manifestazione socioterapica 
organizzata da un gruppo di ospiti 



31. Richiesta della segreteria generale dell' AMOPI in ordine all'utilizzo delle attrezzature della sala 
Galloni per lo svolgimento il 16 marzo c.a., del convegno di zona AMOPI riservato ai delegati delle 
regioni: Emilia-Romagna , Marche  
32. Comunicazione del sig. presidente 
 
 
25 marzo 1969 
[Seduta deserta] 
 
 
15 aprile 1969 
 
1. Elezione del presidente 
2. Riconferma dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di direttore amministrativo al vice 
direttore B. rag. V. 
 
 
2 maggio 1969 
[Seduta deserta] 
 
 
4 maggio 1969 
 
1. Acquisto della raccolta completa de “Le leggi d'Italia” nel testo a schede mobili edito dalla 
PEM S.p.A. Roma 
2. Invio di infermieri allo stage per infermieri in ospedale psichiatrico, organizzato dai 
C.E.M.E.A. di Firenze 
3. Concessione in affitto del locale sito nel fabbricato Esquirol già goduto dal sig. D.P.A. 
4. Soggiorno estivo degli alunni della scuola convitto Sante De Sanctis 
5. Richiesta della ditta C.A., aggiudicataria dell'appalto relativo all'impianto di riscaldamento e 
produzione acqua calda nel padiglione Bertolani, di svincolo della trattenuta del decimo contrattuale 
(art.4 della legge 17/2/1968, n.93) 
6. Richiesta della ditta B.B.M. aggiudicataria dell'appalto relativo all'impianto di sollevamento nel 
nuovo padiglione Bertolani, di svincolo e pagamento della rata di saldo (art.4 legge 17/2/1968, 
n.93) 
7. Richiesta della ditta B.P. & C. s.n.c. aggiudicataria dell'appalto dei lavori di sistemazione delle 
aree cortilive del nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc di svincolo della rata di saldo 
(art.4 legge 17/2/1968, n.93) 
8. Richiesta della ditta B.P. & C. s.n.c. aggiudicataria dell'appalto dei lavori di costruzione del 
nuovo padiglione per ammalati mentali affetti da tbc – opere murarie, di svincolo della rata di saldo 
(art.4 legge 17/2/1968, n.93) 
9. Acconto di pensione alla sig.ra Z.L., vedova dell'ex dipendente F.G., deceduto in attività di 
servizio 
10. Accettazione delle quote di concorso a carico di questi istituti per l'assegno di quiescenza ad 
onere ripartito conferito dalla C.P.D.E.L. alla sig.ra M.A. vedova dell'ex dipendente D.G. 
11. Concessione della pensione di reversibilità alla sig.ra C.E. vedova dell'ex dipendente S.S. 
12. Conferma in servizio in qualità di capo ufficio, del dr. P.V. 
13. Richiesta di autorizzazione ad espletare trattativa privata per aggiudicazione opere serramenti in 
legno e ferro a servizio completamento 1° lotto scuola Sante De Sanctis 
14. Esame della diffida della ditta S.C.A.E.S. (aggiudicataria delle opere murarie relative al nuovo 



istituto neurologico) in punto a: “ordine di ripresa dei lavori” ed impartizione delle 
“prescrizioni tecniche tutte necessarie alla esecuzione dell'assistenza muraria relativa alla 
installazione degli impianti”. Provvedimenti conseguenti 
15. Aggiudicazione, previo espletamento di appalto concorso, degli impianti elettrici relativi al 
nuovo istituto neurologico 
16. Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione ossigeno e vuoto nel nuovo istituto 
neurologico 
17. Approvazione verbali nuovi prezzi relativi alla costruzione dell'istituto neurologico 
18. Provvedimenti conseguenti all'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami bandito 
con avviso 5 agosto 1968 per la copertura del posto di 1° ragioniere vacante nel ruolo del 
personale impiegatizio degli uffici amministrativi della direzione amministrativa  
19. Indennità ai componenti la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura del posto di 1° ragioniere e compenso ad un impiegato della direzione 
amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
20. Conferimento dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di 1° ragioniere presso la 
ragioneria degli istituti 
21. Modificazione della deliberazione 16 settembre 1968, n.7000/11/9 già modificata con 
deliberazione 9/12/1968, n.9307/15/8 relativa a “nomina della commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di 1° segretario negli uffici 
amministrativi della direzione amministrativa 
22. Richiesta dei sanitari degli istituti in punto ad estensione, per l'anno 1969, della quota di 
aumenti retributivi previsti per il restante personale dell'accordo FIARO 1967 recepito con 
deliberazione 14/10/1968 
23. Esame delle richieste dispiegate dalla rappresentanza del personale in ordine a: orario di 
servizio del personale infermieristico adozione di norma transitoria per l'ammissione ai concorsi 
interni, in deroga ai requisiti regolamentari prescritti; apertura di concorsi interni per la copertura 
dei posti vacanti nei ruoli salariati 
24. Controdeduzioni all'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. adottata nella seduta del 20/2/1969 sulla 
deliberazione 27/12/1968, n.9756/16/6 relativa a: “concessione di un compenso speciale al capo 
ufficio tecnico A. ing. G. per prestazioni eccezionali effettuate nel 2° semestre 1968” 
25. Autorizzazione alla stampa di un supplemento al fascicolo 6° 1968 e 1° - 2° 1969, della 
Rivista Sperimentale di Freniatria 
26. Revisione “ad personam” dei parametri attribuiti ai “capo portiere” della direzione 
amministrativa e direzione sanitaria degli istituti ed alla “centralinista cieca” 
27. Fornitura e posa in opera arredamento reparto Tamburini. Approvazione quaderno di patti e 
condizioni 
28/a Eliminazione di residui passivi 
28/b Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione di una nuova 
cabina elettrica – opere murarie – provvedimenti conseguenti 
29. Approvazione in sanatoria della perizia di ridimensionamento e di variante dei lavori di 
trasformazione del padiglione Livi ad uso gerontocomio. Provvedimenti conseguenti 
30. Svincolo ritenute a garanzia e rata di saldo lavori di costruzione cabina elettrica. Opere murarie-
società cooperativa S.C.A.E.S. 
31. Svincolo ritenute a garanzia e rata di saldo lavori di sistemazione padiglione Livi ad uso 
gerontocomio – società cooperativa S.C.A.E.S. 
 
 
23 giugno 1969 
 



1. Dichiarazioni del presidente 
2. Autorizzazione alla effettuazione di indagine schermografica di massa per i degenti e per il 
personale infermieristico 
3. Acquisto armadi per il padiglione Buccola 
4. Acquisto di apparecchi per il condizionamento di ambienti in alcuni reparti 
5. Richiesta di internato ospedaliero per studenti stranieri in medicina 
6. Approvazione del programma delle gite da effettuarsi nell'anno 1969 dagli alunni della scuola 
convitto Sante De Sanctis e dagli ammalati ricoverati nell'istituto psichiatrico 
7. Concessione di congedo straordinario al medico assistente di questi istituti dr. R.M. per la 
partecipazione al XXV congresso internazionale di psicoanalisi che si terrà in Roma dal 27 luglio al 
1° agosto c.a. 
8. Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Reggio Emilia dalla soc. S.C.A.E.S. 
con atto di citazione notificato l'11/6/1969 
9. Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del diploma di infermiere in 
ospedale psichiatrico 
10. Proposta di abrogazione della delibera del 16/2/1968, n.1368/2/1 e dell'ordinanza 1/8/1968, 
riguardante la regolamentazione degli scioperi e la determinazione dei servizi di emergenza in tale 
occasione (rich. consiglieri dr. M. e p.i. C.) 
11. Richiesta dei sanitari degli istituti in punto ad estensione dell'accordo FIARO-ANAAO per i 
servizi di guardia medica 
12. Richiesta dei sanitari degli istituti in punto ad estensione, per l'anno 1969, della quota di 
aumenti retributivi previsti per il restante personale dell'accordo FIARO 8/11/1967 
13. Richiesta dei sanitari degli istituti di modificazione dell'art.94 del vigente regolamento organico 
14. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per la copertura di n.1 posto di medico 
assistente 
15. Concessione di aspettativa per infermità ai seguenti impiegati: B. rag. L. (1° ragioniere); L.F. 
(applicato principale nell'ufficio economato); C.M. (capo portiere della direz. amm.va); V.C. (arch. 
protocollista della segreteria delle direzioni sanitarie);S.R. e G.O. (applicati scelti della direzione 
sanitaria) 
16. Richiesta delle assistenti sociali dell'istituto di concessione, con effetto retroattivo, 
dell'indennità di rischio per assistenza ammalati 
17. Domanda del dr. V.S. di ammissione, negli istituti in qualità di medico praticante interno 
18. Istanza della dr.ssa T.P., medico assistente dei laboratori scientifici diretta ad ottenere 
l'indennità per lavoro nocivo e rischioso 
19. Provvedimenti relativi al corso indetto per il conseguimento dell'attestato di idoneità ad 
infermiere da parte degli operai di questi istituti 
20. Esame della relazione della riunione del personale curante del reparto Bertolani donne e della 
situazione concernente il servizio infermieristico femminile degli istituti, provvedimenti 
conseguenti 
21. Proroga dell'assunzione, presso la segreteria delle direzioni sanitarie, dell'applicato avventizio 
G.S. 
22. Proroga dell'incarico temporaneo a svolgere le funzioni di applicato presso l'ufficio economato 
dell'infermiera avventizia C.C. 
23. Proroga dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di applicato principale presso gli uffici 
amm.vi e la ragioneria agli infermieri T. rag. G e F rag. G. 
24. Proroga dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di applicato presso gli uffici della 
segreteria direzione amministrativa, dell'infermiera I.M.V. 
25. Modificazione della commissione incaricata di procedere, sentiti i direttori sanitari e la 
delegazione dell' AMOPI, alla formulazione di proposte in ordine all'orario di servizio dei medici 
degli istituti 



26. Modifica dell'art.7 del regolamento organico riguardante le assunzioni del personale salariato 
(rich. cons. dr. M. e p.i. C.) 
27. Concessione di acconto sulla pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. agli ex dipendenti C.E. e C.A. 
28. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre luglio-settembre 1969 
29. Proroga dell'elevazione a L. 1.800.000.000 dell'anticipazione di cassa dell'esattore - tesoriere di 
questi istituti  
30. Compenso forfettario ad una suora per l'accompagnamento con l'armonium delle messe festive 
che vengono celebrate per i ricoverati 
31. Modificazione del numero delle borse di studio assegnate a figli dei dipendenti in occasione 
dell'Epifania 1969 e finanziamento della maggior spesa 
32. Svincolo delle cauzioni definitive prestate da diverse ditte a garanzia delle forniture effettuate 
nel 1968 
33. Proposte delle sezioni aziendali sindacali di concessione di un contributo speciale una tantum, a 
carico del fondo speciale 5%, a favore dei familiari di ex dipendenti deceduti in attività di servizio  
34. Richiesta della ditta S.p.A. I.I., aggiudicataria della fornitura relativa all'impianto della nuova 
centrale termica a servizio della cucina, della lavanderia e dei locali attigui, di liquidazione della 
rata di saldo a sensi dell'art.4 della legge 17/2/68 n.93 
35. Liquidazione delle spese condominiali sostenute per l'anno 1968 per il fabbricato di piazza 
Vallisneri 
36. Approvazione conto consuntivo esercizio 1967 
37. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 1° gennaio – 30 
aprile 1969 
38. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/1 – 30/4/1969 e 
rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
39. Liquidazione degli onorari, competenze, rimborso spese all'avv. P.G. patrocinatore legale degli 
istituti nei giudizi costituiti avanti il Tribunale di Reggio Emilia sulle liquidazioni del trattamento di 
quiescenza CPDEL – ad onere ripartito – agli ex dipendenti C.C., C.T., R.A., V.I., V.L., C.A., N.L. 
40. Indennità ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli 
scientifici e pratici per la copertura di un posto di medico primario e compenso a impiegati della 
direzione amministrativa per prestazioni straordinarie occorse per il concorso medesimo 
41. Indennità ai componenti della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità ad 
infermiere in ospedale psichiatrico 
42. Reintegrazione del fondo per piccole spese d'ufficio della segreteria direzione amministrativa 
(tenuto dal rag.capo) a seguito del furto perpetrato da ignoti presso l'ufficio ragioneria della 
segreteria-direzione amministrativa 
43. Approvazione della graduatoria di merito finale del concorso pubblico per titoli scientifici e 
pratici per la copertura di n.1 posto di medico primario. Nomina del vincitore 
44. Richiesta del sig. F.G., inquilino di un appartamento delle case del personale di via Doberdò , 
avente per oggetto l'esecuzione di migliorie nell'appartamento goduto 
45. Esame della richiesta del Comune di Reggio Emilia avente per oggetto l'acquisto di terreno per 
ampliamento del cimitero di villa S. Maurizio. Provvedimenti conseguenti 
46. Rinnovo convenzione FF.SS. per mantenere inferriate a larghe maglie sui ponticelli della linea 
ferroviaria Bologna-Piacenza 
47. Concessione in locazione di un garage, di proprietà degli istituti, posto nel fabbricato di piazza 
Vallisneri 
48. Acquisto di una macchina da scrivere e attrezzature sanitarie per l'istituto gerontologico 
49. Acquisto di materiali e sussidi diversi per i servizi di rieducazione motoria e ortofonica 
50. Acquisto dell'arredamento necessario per la dotazione funzionale in un ambulatorio presso il 
reparto Morel Tranquille 
51. Acquisto di attrezzi vari al servizio di fisio-kinesi-terapia 



52. Acquisto di elettrocardiografo per il reparto Rossi o di apparecchio portatile per 
elettrocardiografia 
53. Acquisto di materiale reattivo per attrezzature dei laboratori di psicologia 
54. Acquisto di apparecchio microdensimetro 
55. Acquisto di corredo ottico a completamento del microscopio in dotazione 
56. Acquisto di n.2 apparecchi per rianimazione 
57. Acquisto di corredo per le sezioni emicefali a completamento del microtomo in dotazione 
58. Acquisto di apparecchio per la determinazione del PH delle sostanze preparate in laboratorio 
59. Acquisto di dispositivo microfotografico 
60. Acquisto di attrezzature del gabinetto di otologia 
61. Partecipazione di amministratori e personale dipendente, sotto forma di missione, al convegno 
organizzato a Roma dell'istituto Gramsci sui problemi dell'assistenza psichiatrica 
62. Regolamentazione delle visite agli istituti, da parte della stampa, delegazioni, organismi, ecc. 
63. Regolamentazione della partecipazione, da parte del personale sanitario degli istituti, a 
convegni di studio, scientifici, culturali, ecc. 
 
 
1° luglio 1969 
 
1. Proroga delle locazioni di appartamenti e negozi 
2. Approvazione dell'atto di collaudo dei lavori di costruzione della nuova scuola per minorati 
psichici. Provvedimenti conseguenti 
3. Acquisto di una pompa sommersa 
4. Acquisto di apparecchio per elettrocardiografia 
5. Stipula di convenzione con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti statali 
avente per oggetto la disciplina economica dei ricoveri che si esauriscono nella stessa giornata di 
ingresso in ospedale 
6. Modificazione del Comitato d'onore della Rivista Sperimentale di Freniatria e conseguente 
modificazione della testata della Rivista medesima 
7. Stipula di convenzione con la C.N. di Previdenza e di Assistenza a favore degli avvocati e 
procuratori, per i ricoveri nei reparti aperti di questi istituti 
8. Autorizzazione in sanatoria al direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera prof. P.B. a 
partecipare, sotto forma di invio in missione, al convegno di studi “Psichiatria e servizio sanitario 
nazionale” indetto dall'Amministrazione Provinciale di Venezia per i giorni 22 e 23 maggio 1969 
9. Richiesta dell'editrice A.G.E. di aggiornamento dei prezzi del contratto per la stampa della 
Rivista Sperimentale di Freniatria 
10. Autorizzazione in sanatoria al direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera e dei medici 
assistenti B. dr. P. e C. dr. A., a partecipare alla 2^ riunione nazionale della società italiana di 
neuropsicofarmacologia indetto a Tirrenia il 14 e 15 giugno c.a. 
11. Partecipazione, sotto forma di invio in missione, al convegno “La riforma ospedaliera: 
premessa ad una nuova organizzazione del servizio sanitario del Paese” di un sig. consigliere. 
Ratifica 
12. Regolamentazione della partecipazione, da parte del personale sanitario degli istituti, a 
convegni di studio, scientifici, ecc. 
13. Richiesta degli impiegati addetti all'ufficio postale di S. Maurizio di fruire del servizio vittuario 
a pagamento istituito presso gli istituti 
14. informazione sui rilievi della commissione di vigilanza sugli ospedali psichiatrici e 
provvedimenti conseguenti 
15. Applicazione degli artt. 14 e 15 dello statuto organico relativi alla costituzione di una 
commissione consultiva fra il personale. (rich. Cons. dr. M. e p.i. C.) 



16. Esame della regolamentazione dell'assegnazione dei voti di qualifica al personale. (rich. Cons. 
dr. M. e p.i. C.) 
17. Provvedimenti relativi alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale dei servizi 
ausiliari generali, economali e tecnici 
18. Liquidazione del contributo associativo per l'anno 1969 alla associazione nazionale enti 
ospedalieri psichiatrici 
19. Accettazione dell'offerta di un lampadario fatta dalla sig.ra T.N. per il centro psico-diagnostico 
Villa Rossi 
20. Richiesta dell' A.I.A.S. (Ass. Italiana Assistenza Spastici) sezione di Reggio Emilia di 
erogazione di un contributo necessario per assicurare la partecipazione ad un corso di 
specializzazione indetto dall'istituto neurologico C. Besta, di una insegnante designata 
dall'associazione medesima 
21. Richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali in ordine alla istituzione di classi di 
stipendio per alcune categorie di salariati 
22. Licitazione privata per la fornitura di olio combustibile per la stagione invernale 1969 – 1970 
 
 
15 luglio 1969 
 
1. Ricorso del dipendente F.P. contro la nota di qualifica attribuitagli per l'anno 1967 
2. Conferma in servizio di personale impiegatizio 
3. Concessione di congedo straordinario al medico primario T. prof. A. per attendere alcune 
richieste dallo stato di invalidità 
4. Accettazione delle quote di concorso a carico sulla pensione di reversibilità ad onere ripartito 
liquidata dalla C.P.D.E.L. alla sig.ra B.D. vedova dell'ex dipendente B.M. 
5. Accettazione delle quote di concorso a carico sulla pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. all'ex 
dipendente V.E. 
6. Concessione di aspettativa per infermità al capo portiere della segreteria-direzione 
amministrativa sig. C.M. 
7. Proroga dell'assunzione in qualità di medico assistente interino, del dr. D.P.L., già assunto a 
seguito della vacanza e disponibilità di n.1 posto di medico primario 
8. Concessione di aumenti periodici per anzianità, di benemerenze demografiche e belliche al 
personale dipendente (1° quadrimestre 1969) 
9. Collocamento in congedo straordinario per maternità del ragioniere V. rag. N. 
10. Acquisto di una motofalciatrice 
11. Incarico professionale, temporaneo e precario, per il servizio di anestesia per la cura di 
elettrourto, ad un sanitario non dipendente degli istituti 
12. Acquisto di scaffalatura varia per il deposito farmaceutico 
13. Acquisto di arredamento e scaffalatura varia per la biblioteca scientifica degli istituti 
14. Aggiudicazione a seguito di appalto concorso della fornitura dell'arredamento occorrente per il 
reparto Tamburini 
15. Autorizzazione all'aggiunto addetto alle attività ergoterapiche degli ammalati, a recarsi in 
missione a Genova per organizzare la 2^ gita turistica programmata per gli ammalati degli istituti 
16. Lavori di costruzione del nuovo convitto per minori disadattati – opere murarie ed affini. 
Pattuizione nuovi prezzi non contemplati nel contratto 
17. Esame della diffida della ditta S.C.A.E.S. aggiudicataria delle opere murarie ed affini relativi 
alla costruzione del nuovo istituto neurologico ed esame dell'atto di citazione notificato dalla ditta 
medesima. Provvedimenti conseguenti 
18. Aggiudicazione, previo espletamento di appalto concorso, degli impianti elettrici relativi al 
nuovo istituto neurologico 



19. Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione ossigeno e vuoto nel nuovo istituto 
neurologico 
20. Approvazione verbale nuovi prezzi relativi alla costruzione dell'istituto neurologico 
21. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età regolamentare, del medico primario 
laboratorista T. prof. A. 
22. Richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali in ordine alla istituzione delle classi di 
stipendio per alcune categorie di salariati, in analogia a quanto previsto dall'accordo AROER. 
Provvedimenti conseguenti 
23. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine ad istituzione di norma transitoria idonea a 
consentire l'ammissione ai concorsi indetti o che verranno indetti entro il 31 dicembre 1972, da 
parte del personale in servizio al 1° gennaio 1968, sprovvisto del requisito di studio richiesto per 
la copertura dei rispettivi posti, ma provvisto del titolo di studio immediatamente inferiore. 
Provvedimenti conseguenti 
24. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine alla copertura dei posti vacanti. 
Provvedimenti conseguenti 
25. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine all'assunzione, in gestione diretta, del fondo 
speciale 5%. provvedimenti conseguenti 
26. Richiesta del dipendente B.F. di concessione di un contributo, una tantum, a carico del fondo 
speciale 5%, essendo venuto a trovarsi in particolari condizioni di bisogno 
27. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine a ricostruzione della carriera economica 
conseguente alla modificazione dell'art. 94 del vigente regolamento organico 
28. Lavori di trasformazione padiglione Livi a gerontocomio, approvazione contabilità finale, 
fornitura e arredamento. Provvedimenti conseguenti 
29. Conferimenti di incarichi temporanei di svolgere le funzioni di grado superiore presso gli uffici 
della direzione amministrativa 
30. Esame della relazione della commissione di vigilanza sugli ospedali psichiatrici e 
provvedimenti conseguenti 
31. Regolamentazione delle attività e libertà costituzionali all'interno degli istituti. Provvedimenti 
conseguenti 
32. Richiesta della C.F. (aggiudicataria opere da falegname padiglione Bertolani) di rilancio delle 
ritenute a saldo, a norma dell'art.4 della legge 17/2/68, n.93 
 
 
23 luglio 1969 
 
1. Accettazione di un attrezzo per rieducazione motoria, offerto dal cav. A.N. 
2. Accettazione dell'offerta fatta dai figli della compianta M.F. ved. T. 
3. Accettazione delle offerte fatte in memoria del compianto F.S. 
4. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine ad istituzione di norma transitoria idonea a 
consentire l'ammissione ai concorsi indetti o che verranno indetti entro il 31 dicembre 1972, da 
parte del personale in servizio al 1° gennaio 1968, sprovvisto del requisito di studio richiesto per 
la copertura dei rispettivi posti, ma provvisto del titolo di studio immediatamente inferiore. 
Provvedimenti conseguenti 
5. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine all'assunzione, in gestione diretta, del fondo 
speciale 5%. provvedimenti conseguenti 
6. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine a ricostruzione della carriera economica 
conseguente alla modificazione dell'art.94 del vigente regolamento organico 
7. Lavori di trasformazione padiglione Livi a gerontocomio, approvazione contabilità finale, 
fornitura e arredamento. Provvedimenti conseguenti 
8. Conferimenti di incarichi temporanei di svolgere le funzioni di grado superiore presso gli uffici 
della direzione amministrativa 



9. Esame della relazione della commissione di vigilanza sugli ospedali psichiatrici e 
provvedimenti conseguenti 
10. Regolamentazione delle attività e libertà costituzionali all'interno degli istituti. Provvedimenti 
conseguenti 
11. Esame del decreto del Ministero della Sanità relativo a trattamento economico personale 
medico. Provvedimenti conseguenti 
12. Lavori di fornitura delle attrezzature occorrenti per l'impianto di una nuova centrale termica a 
servizio della cucina, della lavanderia e dei locali attigui. Approvazione dello stato finale. Nomina 
del collaudatore 
13. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 1969 
14. Approvazione del regolamento previsto dall'art.7 del vigente regolamento organico per le 
assunzioni e promozioni del personale salariato 
15. Approvazione del regolamento previsto dall'art.15 dello statuto organico per la composizione, 
elezione e funzionamento della commissione consultiva 
16. Regolamentazione orario di servizio del personale sanitario laureato 
17. Richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine alla copertura dei posti vacanti. 
Provvedimenti conseguenti 
 
 
13 agosto 1969 
 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Eliminazione di residui passivi 
3. Esame della posizione relativa all'esecuzione delle opere murarie ed affini afferenti la 
costruzione del nuovo istituto neurologico. Provvedimenti conseguenti 
4. Approvazione del regolamento previsto dall'art.7 del vigente regolamento organico per le 
assunzioni del personale salariato 
5. Approvazione del regolamento previsto dall'art.15 dello statuto organico per la composizione, 
elezione e funzionamento della commissione consultiva prevista dagli articoli 14 e 15 dello statuto 
6. Corso teorico pratico per il conseguimento del diploma di infermiera in ospedale psichiatrico di 
cui alla deliberazione 23/6/1969. esame delle proposte della commissione tecnico organizzativa e 
provvedimenti conseguenti 
7. Aggiudicazione, previo espletamento della deliberata licitazione privata, della fornitura dell'olio 
combustibile occorrente agli istituti a tutto il 30/6/1970 
8. Autorizzazione all'acquisto di camici estivi per il personale infermieristico femminile 
9. Regolamento delle attività e libertà costituzionali all'interno degli istituti. Provvedimenti 
conseguenti 
10. Nomina della commissione di studio per la verifica della funzionalità dei servizi tecnico 
amministrativi e per eventuali proposte di sistemazione organica degli uffici 
11. Richiesta della dr.ssa P.M.P., medico assistente degli istituti, di concessione di congedo 
straordinario di giorni 14 per l'effettuazione di un viaggio di studio ad istituzioni sub-normali della 
Svezia e Danimarca, organizzato dall'istituto danese 
12. Licitazione privata per l'acquisto del carbone coke 
13. Proroga dell'incarico di svolgere le funzioni di applicato presso gli uffici amministrativi della 
direzione amministrativa, all'infermiera I.M.V. 
14. Esame della situazione del servizio infermieristico femminile e provvedimenti conseguenti 
15. Esame della deliberazione 9/12/1968 avente per oggetto il conferimento dell'incarico 
temporaneo di svolgere le funzioni di direttore amministrativo e provvedimenti conseguenti 
16. Concessione di aspettativa per infermità all'ingegnere capo ufficio tecnico di questi istituti A. 
ing. G. 
 



 
6 ottobre 1969 
 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Esame della posizione relativa all'esecuzione delle opere murarie afferenti la costruzione del 
nuovo istituto neurologico. Provvedimenti conseguenti 
3. Esame del decreto ex art.5 della legge 18 marzo 1968, n.431 e provvedimenti conseguenti 
4. Esecuzione dell'impianto di riscaldamento al padiglione Tamburini. Affidamento dei lavori 
residuati (montaggio dei corpi scaldanti e delle apparecchiature della centrale termica) previa 
trattativa privata 
5. Riparazione impianti della cucina centrale 
6. Esame dell'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. adottata nella seduta del 17/7/1969, sulla 
deliberazione 27/12/1968 n.9756/16/32 avente per oggetto: richiesta della rappresentanza del 
personale relativa all'esonero totale e parziale del ricupero della somma di L. 60.000 corrisposto, 
quale anticipazione sulle migliorie dell'accordo FIARO 1967 ai dipendenti collocati o collocandi a 
riposo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 
7. Variazione in aumento della misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1970 
8. Autorizzazione all'effettuazione dell'orario straordinario per il trimestre ottobre-dicembre 1969 
9. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per la copertura di n.1 posto di medico 
assistente 
10. Proroga dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di applicato principale presso gli uffici 
amministrativi e la ragioneria agli infermieri T. rag. G. e F. rag. G. 
11. Proroga dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di applicato presso l'ufficio economato 
dell'infermiera C.C. 
12. Proroga dell'assunzione, presso la segreteria delle direzioni sanitarie, dell'applicato avventizio 
G.S. 
13. Assunzione di medici assistenti interini al fine di soddisfare le esigenze minimali nel servizio 
assistenziale di questi istituti 
14. Assunzione di n.2 assistenti sociali avventizie 
15. Esame della situazione relativa al servizio infermieristico per quanto attiene alla posizione 
ispettiva e di sorveglianza. Provvedimenti conseguenti 
16. Richiesta degli autisti degli istituti di revisione del compenso fisso mensile determinato con 
deliberazione 14/12/1965 per prestazioni straordinarie 
17. Aggiudicazione previo espletamento della licitazione privata del carbone coke 
18. Servizio di consulenza anatomo-patologica 
19. Autorizzazione all'esecuzione di lavori ai servizi igienici nel seminterrato del padiglione 
Bertolani 
20. Allestimento della 3^ mostra di attività artigianali, svolte dagli ammalati accolti negli istituti 
21. Concessione di aspettativa per motivi di salute al capo portiere della direzione amministrativa 
sig. C.M. 
22. Nomina del collaudatore della fornitura dell'arredamento del padiglione Livi 
23. Acconti di pensione sul trattamento della C.P.D.E.L. all'ex dipendente L.S., a riposo dal 
1/8/1969 
24. Acconti di pensione sul trattamento della C.P.D.E.L. all'ex dipendente F.M., a riposo dal 
1/9/1969 al personale dipendente 
25. Concessione degli aumenti periodici del 2° quadrimestre 1969 al personale dipendente 
26. Conferma in servizio di personale impiegatizio 
27. Richiesta dei fattorini B.E. e P.U. di revisione organica del parametro stipendiale 
28. Orario di servizio del personale sanitario laureato 
29. Esame della situazione del reparto Tubisti e provvedimenti conseguenti 
30. Liquidazione compenso alla commissione incaricata di sottoporre ad esame gli aspiranti interni 



al conseguimento del diploma di infermiere in ospedale psichiatrico 
31. Provvedimenti necessari per assicurare l'individuazione ed accertamento delle veglie speciali 
espletate dal personale infermieristico avanti l'assunzione a servizio fisso 
32. Proroga dell'incarico al prof. A.R. per la consulenza cardiologica 
33. Richiesta autorizzazione ad esperire una licitazione privata per aggiudicazione lavori 
costruzione 1° lotto di una unità di abitazione e cura – opere per serramenti in legno e ferro 
34. Richiesta del sig. G.A. affittuario negozio di calzoleria nel fabbricato Esquirol di proprietà degli 
istituti, di apportare migliorie 
35. Richiesta inquilini case personale via Doberdò di concessione vernice per tinteggio finestre 
36. Richiesta sig. E.C. di autorizzazione alla costruzione di un garage nel cortile del fabbricato 
Esquirol degli istituti 
37. Richiesta dell'ingegnere capo ufficio tecnico A. ing. G. diretta al riconoscimento che l'infermità 
da cui è gravato è conseguente a servizio ed a causa di servizio. Provvedimenti conseguenti 
 
 
9 ottobre 1969 
 
1. Secondo assestamento del bilancio 1969 
2. Aggiudicazione previo espletamento della licitazione privata delle opere per serramenti in legno 
e ferro – completamento 1° lotto, relativa ai lavori di costruzione di una nuova scuola per minori 
disadattati 
3. Liquidazione degli onorari e competenze spettanti all' avv. prof. G.L., patrocinatore di questi 
istituti nel giudizio instaurato contro il periodico “Reggio 15”  
4. Esame della relazione della commissione di vigilanza sugli ospedali psichiatrici 
5. Provvedimenti riguardanti l'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di 1° ragioniere, vacante nel ruolo del personale impiegatizio degli uffici 
amministrativi indetto con deliberazione 15/7/1968 e bandito con avviso in data 5/8/1968 
6. Modificazione della deliberazione 16/9/1968, n.7000/11/9, già modificata con deliberazione 
9/12/1968 n.9307/15/8 relativa a: nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura del posto di 1° segretario negli uffici amministrativi della direzione 
amministrativa 
7. Mutazione di un cappellano degli istituti. Gradimento dell'amministrazione 
8. Concorso nelle spese per l'allestimento di una gita fuori programma a Ciano d'Enza degli 
ammalati occupati nelle attività ergoterapiche 
9. Richiesta della direzione sanitaria di concessione di congedo straordinario per giorni 2 ai 
sanitari dr. B., dr. S., e dr. V. per la partecipazione al 5° congresso italiano della società italiana di 
medicina 
10. Concorso nelle spese per l'allestimento di una gita fuori programma al parco FOLA di Albinea 
delle ammalate del reparto Morel sorveglianza 
11. Acquisto di una caldaia per l'impianto di riscaldamento del padiglione Buccola 
12. Autorizzazione al dr. C.G. a frequentare i laboratori scientifici degli istituti 
13. Rifacimento manto di copertura della chiesa 
14. Corso infermieristico per il conseguimento del diploma di infermiera in ospedale psichiatrico. 
Relazione della commissione tecnico-organizzativa e provvedimenti conseguenti sulle proposte da 
questa rappresentate 
15. Lavori di rifacimento fognatura cucina centrale 
16. Acquisto di un duplicatore selettivo per il servizio di accettazione degli ammalati 
17. Finanziamento supero spesa per fornitura impianto sollevamento acqua 
18. Liquidazione parcella dr. ing. V.A. per collaudo lavori di costruzione edificio scolastico 
elementare per minorati psichici: opere murarie, da falegname, impianti idro-termo-sanitari 



19. Acquisto di una macchina calcolatrice per l'ufficio tecnico 
20. Aggiudicazione appalto lavori occorrenti per installazione attrezzature e isolamenti per dispensa 
frigorifera occorrenti per il completamento del 1° lotto della nuova scuola Sante De Sanctis 
21. Locazione degli appartamenti già goduti dal sig. G.S. nel palazzo condominiale di piazza 
Vallisneri 
22. Concorsi per la copertura dei posti vacanti 
23. Partecipazione della compagnia filodrammatica degli ospiti degli istituti al 3° festival 
nazionale delle filodrammatiche degli ospedali psichiatrici, presso l'ospedale psichiatrico di Rieti 
24. Acquisto di materiale geometrico 
25. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente - periodo 1/5/69-31/7/69 
26. Contributo alla pubblica assistenza Croce Verde per gli anni 1967-1968 
27. Approvazione dei rendiconti quindicinali presentati dall'economo nel periodo 1/5/1969-
31/8/1969 e rimborso delle spese effettuate dal medesimo nello stesso periodo 
 
 
14 ottobre 1969 
 
1. Esame delle proposte di ristrutturazione degli istituti rassegnate dai sanitari di questo ospedale 
neuropsichiatrico. Provvedimenti conseguenti 
2. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per la copertura di n.1 posto di medico 
assistente  
3. Riesame della richiesta dell' A.I.A.S. - sezione di Reggio Emilia-Romagna 
 
 
21 ottobre 1969 
 
1. Provvedimenti contingibili indifferibili ed urgenti per fronteggiare, nell'attesa della concreta 
attuazione della legge 18/3/68, n.431, la grave situazione determinatasi nel servizio infermieristico 
femminile 
2. Corso teorico-pratico per il conseguimento del diploma di infermiera in ospedale psichiatrico. 
Provvedimenti finali 
3. Esame della situazione determinatasi nell'ufficio tecnico degli istituti a seguito del decesso 
dell'ingegnere capo ufficio tecnico. Provvedimenti conseguenti 
4. Assunzione di un tubista 
5. Demolizioni varie di compendi edilizi di precaria stabilità e di nulla utilizzazione. Eventuale 
demolizione di reparti inidonei (richiesta consigliere sig. D.) 
6. Acconto di pensione sul trattamento di quiescenza C.P.D.E.L. alla vedova dell'ing. G.A. 
7. Richiesta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera di istituzione di un posto di 
bibliotecario 
8. Ripresa dei lavori dell'istituto neurologico 
9. Sistemazione sala Galloni 
10. Acquisto del manuale di psichiatria di S.A., per la biblioteca scientifica degli istituti 
11. Esame dell'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. adottata sulla deliberazione 23/6/1969, 
n.4810/9/13, avente per oggetto: richiesta dei sanitari degli istituti di modificazione dell'art.94 del 
vigente regolamento organico 
12. Acquisto coperte di lana 
13. Acquisto maglie per gli ammalati qui ricoverati 
14. Assegnazione dell'appartamento già goduto in locazione presso le case del personale di via 
Doberdò da P.D. 
15. Disponibilità dei locali goduti in locazione presso l'edificio condominiale di piazza Vallisneri, 



dal sig. G.S. 
16. Richiesta del defunto ingegnere capo ufficio tecnico A. ing. G. diretta al riconoscimento che 
l'infermità a suo tempo contratta dipende da causa di servizio 
 
 
7 novembre 1969 
 
1. Piano di lavoro per la preparazione e formulazione del bilancio di previsione dell'esercizio 
1970. provvedimenti conseguenti 
2. Esame della situazione determinatasi nell'ufficio tecnico degli istituti, a seguito del decesso 
dell'ingegnere capo ufficio tecnico. Provvedimenti conseguenti 
3. Proroga dell'anticipazione straordinaria di cassa dell'esattore-tesoriere di questi istituti 
4. Sistemazione sala Galloni 
5. Richiesta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera in ordine all'istituzione di un posto di 
bibliotecario. Provvedimenti conseguenti 
6. Disponibilità dei locali goduti in locazione presso l'edificio condominiale di piazzaVallisneri, 
dal sig. G.S. e provvedimenti afferenti la sistemazione degli uffici della segreteria-direzione 
amministrativa 
7. Assunzione di un tubista 
8. Esame della relazione del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera relativamente al reparto 
Morel. Provvedimenti conseguenti 
9. Esame dell'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P. nella seduta del 18/9/1969 sulla deliberazione 
9/12/68 n.9307/15/23, avente per oggetto: estensione ai direttori sanitari dell'indennità speciale 
tecnica, istituita per il restante personale sanitario laureato con deliberazione 30/12/62, n.7702/17/9 
10. Commissione consultiva di cui agli artt.14 e 15 dello statuto organico 
11. Licitazioni private per l'acquisto di generi e beni di consumo occorrenti agli istituti per l'anno 
1970 e per la stagione invernale 1969-1970 
12. Svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta M.F., a garanzia della fornitura di pasta 
alimentare 
13. Concessione di aspettativa per infermità al fattorino della direzione sanitaria P.U. 
14. Concessione di aspettativa per infermità all'assistente d'infanzia Z.F. 
15. Acquisto di 2 macchine calcolatrici (uffici ragioneria e personale) 
16. Proroga dell'incarico temporaneo di svolgere le funzioni di applicato presso gli uffici 
amministrativi della direzione amministrativa, alla infermiera I.M.V. 
17. Approvazione delle liquidazioni effettuate dal sig. presidente nel periodo 1/8 – 30/9/1969 
18. Effettuazione di ricerche, all'interno di questi istituti, di falde acquifere in via sperimentale 
19. Richiesta degli autisti degli istituti di revisione del compenso fisso mensile determinato con 
deliberazione 14/12/1965 per prestazioni straordinarie 
20. Liquidazione compensi e rimborso spese alle commissioni consiliari-sindacali tecniche e di 
studio 
21. Demolizioni varie di compendi edilizi di precaria stabilità e di nulla utilizzazione. Eventuale 
demolizione di reparti inidonei (richiesta cons.sig. D.) 
 
 
25 novembre 1969 
 
1. Comunicazioni del presidente o informative – eventuali provvedimenti conseguenti su:  
 a) Note di qualifica 1968 e 1969 – criteri di assegnazione, metodi di notificazione 
 a/1 Assenza dal servizio per gravidanza e nota di qualifica 
 b) Riscossione stipendi, da parte del personale dipendente, fuori sede 



 c) Proposta di apertura di trattativa sindacale sul vestiario di servizio 
 d) Schema di convenzione fra gli istituti e il servizio psichiatrico provinciale di Reggio E. 
 e) Andamento dei lavori delle commissioni incaricate di studiare e proporre: 
  -Orario di servizio dei signori medici 
  -Schema di regolamentazione dei permessi e congedi per partecipazione ai convegni di 
 studio 
  -Nuovo organico degli istituti (commissione tecnico-organizzativa) 
 -Finalità e modalità erogative di gestione del fondo speciale 5% 
2. Concessione di aspettativa per infermità all'assistente d'infanzia Z. m.a F. 
3. Concessione di aspettativa per infermità all'insegnante di musica e canto G. prof.ssa G. 
4. Concessione di aspettativa per infermità al medico assistente B. dr. O. 
5. Concessione di aspettativa per infermità all'applicato scelto S.R. 
6. Conferma in P.O. dell'assistente sociale Z. dr.ssa G. 
7. Conferma nel posto di aggiunto presso l'ufficio ragioneria del sig. M. m.o V. 
8. Locazione dell'appartamento già goduto nelle case del personale di via Doberdò dal dipendente 
C. E. 
9. Accettazione dell'offerta fatta dalla soc. T. in favore delle finalità assistenziali perseguite da 
questi istituti 
10. Acquisto di classificatori Remington per il protocollo-archivio della direzione amministrativa 
11. Acquisto di un triciclo carro a servizio a servizio della farmacia interna  
12. Esame della proposta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera in ordine all'accertamento 
diagnostico dinamico delle eventuali forme polmonari. Provvedimenti conseguenti 
13. Acquisto materassi, guanciali, lenzuola e coperte per il rinnovato padiglione Tamburini 
14. Strumenti scientifici a servizio dei laboratori scientifici, dichiarati fuori uso e discaricati 
dall'inventario 
15. Proroga dell'assunzione, presso la segreteria delle direzioni sanitarie, dell'applicato avventizio 
G.S. 
16. Concessione di contributo speciale, una tantum, a carico del fondo speciale 5%, a favore di 
dipendenti che si trovano in particolari condizioni 
17. Concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per la copertura di n.1 posto di medico 
assistente 
18. Inventario dei mobili antichi collocati nei diversi reparti. Pulizia, disingombro e disinfestazione 
dei sottotetti, scantinati e locali provvisoriamente destinati a magazzeno di reparti. Provvedimenti 
conseguenti. 
19. Acquisto di un duplicatore elettrografico elettrico per il servizio di accettazione degli ammalati 
20. Assunzione di un medico assistente interino 
21. Corso per infermieri in ospedale psichiatrico: aspetti organizzativi e finanziari. Provvedimenti 
conseguenti 
22. Servizio infermieristico femminile: provvedimenti straordinari ed eccezionali per assicurarne la 
funzionalità 
23. Esame dell'ordinanza di approvazione condizionata del C.P.A.B.P. della deliberazione 23/6/69 
avente per oggetto: richiesta delle assistenti sociali dell'istituto di concessione, con effetto 
retroattivo dell'indennità di rischio assistenza ammalati 
24. Richiesta del medico assistente C. dr. C. e della assistente sociale C. dr.ssa T., di rimborso delle 
spese extra sostenute per la stampa di n. 100 estratti della pubblicazione “Osservazione 
sull'istituzionalizzazione di un reparto di massima sicurezza” 
25. Richiesta delle S.A.S.- provvedimenti conseguenti 
26. Copertura dei posti di organico vacanti. Provvedimenti conseguenti  
27. Manifestazioni in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis in occasione dell'Epifania 1970 



28. Concorso per assegnazione di borse di studio ai figli di dipendenti 
29. Primo esame dei risultati degli incarichi di studio conferiti ai signori consiglieri (vestiario – 
vitto – arredi – servizi – situazione finanziaria degli istituti) 
30. Sistemazione sala Galloni 
31. Richiesta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera in ordine alla istituzione di un posto 
di bibliotecario. Provvedimenti conseguenti 
32. Esame della situazione determinatasi nell'ufficio tecnico degli istituti a seguito del decesso 
dell'ingegnere capo ufficio tecnico. Provvedimenti conseguenti 
33. Disponibilità dei locali goduti in locazione presso l'edificio condominiale in piazza Vallisneri, 
dal sig. G.S. e provvedimenti afferenti la sistemazione degli uffici della segreteria-direzione 
amministrativa 
34. Proposta di transazione dei signori B.A. e C.G. in ordine alla risoluzione, in sede di appello, del 
gravame instauratosi con la querela da parte di questi istituti nel periodico “Reggio 15” 
35. Richiesta delle capo sezioni G.G. e G.V. di conferimento dell'incarico temporaneo di svolgere 
funzioni di sorvegliante. Proposta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera di conferimento 
di incarico a svolgere le funzioni di capo sezione. Provvedimenti conseguenti 
36. Manifestazione pubblica (sala Verdi) per l'illustrazione della ristrutturazione degli istituti 
 
 
2 dicembre 1969 
 
1. Ulteriore elevazione dell'anticipazione straordinaria di cassa per fronteggiare contingenze 
particolari di liquidità 
2. Richieste delle S.A.S. - provvedimenti conseguenti 
3. Copertura dei posti di organico vacanti. Provvedimenti conseguenti 
4. Richiesta delle capo sezioni G.G. e G.V. di conferimento dell'incarico temporaneo di svolgere le 
funzioni di sorvegliante 
5. Proposta di transazione dei sigg. B.A. e C.G. in ordine alla risoluzione, in sede di appello, del 
gravame instauratosi con la querela da parte di questi istituti nel periodico “Reggio 15” 
6. Richiesta sigg. B.A. e B.A. di scambio rispettive affittanze negozi fabbricato Esquirol 
 
 
4 dicembre 1969 
 
1. Richiesta delle capo sezioni G.G. e G.V. di conferimento dell'incarico temporaneo di svolgere le 
funzioni di sorvegliante 
2. Proposta di transazione dei sigg. B.A. e C.G. in ordine alla risoluzione, in sede di appello, del 
gravame instauratosi con la querela da parte di questi istituti al periodico “Reggio 15” 
3. Richiesta sigg. B.A. e B.A di scambio rispettive affittanze negozi fabbricato Esquirol 
4. Accettazione delle quote di concorso a carico di questi istituti sulla pensione ad onere ripartito 
liquidata dalla C.P.D.E.L. all'ex dipendente A.M. 
5. Accettazione delle quote di concorso a carico di questi istituti  sulla pensione di reversibilità 
spettante alla vedova dell'ex dipendente B.A. 
6. Accettazione delle quote di concorso a carico di questi istituti sulla pensione liquidata dalla 
C.P.D.E.L. all'ex dipendente B.F. 
7. Concessione di acconto di pensione sul trattamento di quiescenza C.P.D.E.L. all'ex dipendente 
M.A. 
8. Concessione di acconto di pensione sul trattamento di quiescenza C.P.D.E.L. all'ex dipendente 
B.E. 
9. Concessione di aspettativa per infermità al 1° ragioniere B. rag. L. 



10. Concessione di aspettativa per infermità al portiere capo C.M. 
11. Pubblicazione del “notiziario” degli istituti ospedalieri neuropsichiatrici S. Lazzaro 
12. Esame preliminare dei progetti di ristrutturazione degli uffici o servizi degli istituti e 
dell'ospedale neuropsichiatrico (servizi sanitari e servizi sanitari-ausiliari) 
 
 
6 dicembre 1969 
 
1. Determinazione dei criteri per l'espletamento dei concorsi interni 
2. Proposta di transazione e di remissione querela nel processo penale per diffamazione pendente 
contro C. e B. - richiesta consiglieri p.i. C. e sig. C. 
 
 
16 dicembre 1969 
 
1. Manifestazione, in favore dei figli dei dipendenti e degli alunni della scuola convitto Sante De 
Sanctis, in occasione dell'Epifania 1970 
2. Ristrutturazione degli istituti in conformità di quanto previsto dalla legge 18/3/1968 n.431. 
Modificazioni conseguenziali delle piante organiche e provvedimenti conseguenti 
3. Recepimento del D.M. 6/12/68, emanato in forza di quanto previsto dall'art.5 della legge 
18/3/68 n.431, relativo al trattamento economico-normativo del personale medico e provvedimenti 
conseguenti 
4. Applicazione ai sanitari degli istituti, del trattamento economico previsto dal D.M. 6/12/68, 
attese le istruzioni ministeriali di cui alla circolare Ministero Sanità n.117 del 24/5/1969 ed il 
verbale della commissione provinciale di cui al 5 comma di detta circolare. Equiparazioni 
economiche, ricostruzioni di carriera e provvedimenti conseguenti 
5. Esame dell'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P., adottata nella seduta del 6/11/1969, sulla 
deliberazione 23/6/1969 n.4810/9/11, avente per oggetto “Richiesta dei sanitari degli istituti in 
punto ad estensione dell'accordo FIARO- ANAAO per i servizi di guardia medica” e 
provvedimenti conseguenti 
6. Esame dell'ordinanza di rinvio del C.P.A.B.P., adottata nella seduta del 6/11/1969, sulla 
deliberazione 23/6/1969 n.4810/9/12, avente per oggetto “Richiesta dei sanitari degli istituti in 
punto ad estensione, per l'anno 1969, della quota di aumenti retributivi previsti per il restante 
personale dell'accordo FIARO 8/11/1967” e provvedimenti conseguenti 
 
 
20 dicembre 1969 
 
1. Modificazione dell'art.27 del vigente regolamento organico dettato a disciplina dell'orario di 
servizio del personale dipendente 
2. Modificazione dell'art.54 del vigente regolamento organico, dettato a disciplina del congedo 
ordinario spettante al personale dipendente  
3. Ristrutturazione dei servizi sanitari-ausiliari e sei servizi tecnico-economali-generali e 
modificazioni conseguenziali delle relative piante organiche (tab. A-B-C) allegate al vigente 
regolamento organico, nonché della normativa regolamentare in vigore 
4. Ristrutturazione degli uffici e servizi degli istituti e conseguenziali modificazioni delle piante 
organiche allegate al vigente regolamento organico, nonché della normativa regolamentare in 
vigore 
5. Esame preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 
6. Assunzione straordinaria di n.3 dattilografe a tempo determinato (mesi 1), per fronteggiare la 



grave situazione di servizio verificatasi presso gli uffici della direzione amministrativa a seguito 
delle occorrenze per chiusura esercizio e delle assenze dal servizio per malattia 
7. Adozione di norma transitoria in punto a titolo professionale prescritto per la copertura dei posti 
di capo sezione e di vice capo sezione 
8. Modificazione dei bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti di capo sezione e di vice 
capo sezione, approvati nella seduta del 2/12/1969 
 
 
23 dicembre 1969 
 
1. Autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il trimestre gennaio-marzo 1970 
2. Proroga dell'assunzione di personale infermieristico assunto per fronteggiare le esigenze e 
necessità minimali nel servizio assistenziale 
3. Proroga dell'assunzione di medici assistenti interini 
4. Proroga dell'assunzione di assistenti sociali avventizie 
5. Aspettativa per infermità al 1° ragioniere B. rag. L. 
6. Concessione in locazione di un garage all'inquilino F. dr. A. 
7. Acquisto di una grattugia elettrica tipo industriale per la cucina 
8. Proposta del direttore sanitario della 2^ unità ospedaliera di invio in missione di studio, presso 
gli istituti sordi e sordastri di Mogliano Veneto, dell'assistente d'infanzia C.L. 
9. Proposta del direttore sanitario della 1^ unità ospedaliera di affidamento “pro-tempore” del 
servizio di analisi cliniche presso i laboratori scientifici di questo istituto, in sostituzione della dr.ssa 
P., assente per infermità 
10. Autorizzazione alla stampa nel supplemento al fascicolo 6, annata 1969, della Rivista 
Sperimentale di Freniatria, della pubblicazione a carattere monografico della dr.ssa C.M., dal titolo 
“Dalla neuropsicologia alla psicopatologia” 
11. Liquidazione compenso ai sanitari degli istituti che hanno sottoposto a visite selettive ed alle 
prove psico-attitudinali le aspiranti all'ammissione al corso infermieristico 
12. Acquisto di scarpe di servizio per il personale infermieristico 
13. Approvazione dell'atto di collaudo relativo alla fornitura delle attrezzature per la nuova centrale 
termica a servizio di cucina e lavanderia 
14. Liquidazione degli onorari e competenze spettanti al collaudatore delle attrezzature per la nuova 
centrale termica a servizio della cucina e lavanderia 
15. Incarico di svolgere le funzioni di medico primario laboratorista 
16. Sistemazione degli uffici della segreteria-direzione amministrativa e provvedimenti in ordine 
alla locazione degli appartamenti, disponibili, siti nel palazzo condominiale di piazza Vallisneri 
17. Approvazione delle licitazioni private per le forniture di generi di consumo per l'anno 1970 e 
stipula dei relativi contratti 
18. Ristrutturazione degli uffici e servizi degli istituti e conseguenziali modificazioni delle piante 
organiche allegate al vigente regolamento organico, nonché della normativa regolamentare in 
vigore 
19. Esame preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 
20. Definizione delle unità di personale non medico occorrenti per l'istituto neurologico, l'istituto 
medico psico-pedagogico, ed il reparto Livi 
 
 
28 dicembre 1969 
 
1. Bilancio preventivo per l'esercizio 1970 
2. Determinazione in aumento della misura delle rette di degenza per l'anno 1970 



3. Incarico di svolgere le funzioni di direttore amministrativo 
4. Svincolo deposito cauzionale definitivo costituito dalla ditta S.C.A.T. per fornitura olio 
combustibile eseguita nel periodo 1/7/1968 – 30/6/1969 
5. Acquisto n.2 macchine da scrivere per reparti Marchi e Gerontologico 
6. Acquisto n.100 letti speciali con spondine per malati agitati, confusi, epilettici 
7. Acquisto apparecchio bromografo per la stampa del giornale dei malati 
8. Acquisto piano oscillante per fisio-kinesi-terapia 
9. Acquisto quadro per la rieducazione della mano 
10. Apparecchio per trattamento della mano ed apparecchio speciale 
11. Vasca in plastica per massaggio subacqueo 
12. Acquisto attrezzi e sussidi per servizio rieducazione ortofonica 
13. Acquisto apparecchiature diverse per terapia radiante 
14. Acquisto attrezzatura gabinetto dentistico 
15. Acquisto attrezzature per due gabinetti medici reparto Morel Sorveglianza e Tranquille 
16. Installazione di un ascensore montalettighe nel reparto Besta 
17. Acquisto apparecchi televisivi 
18. Acquisto apparecchi radio 
19. Acquisto di due macchine elettriche per uffici segreteria-direzione sanitaria 
20. Acquisto di un microscopio monoculare per laboratori scientifici 
21. Acquisto apparecchio per la determinazione dei tempi protrombina ed altri tempi coagulazione 
22. Acquisto bilancia termica monopiatto automatica 
23. Acquisto autoclave elettrica per sterilizzazione vapore 
24. Acquisto sieroproteinometro 
25. Acquisto proiectina, microscopio a proiezione a diascopia ed episcopia 
26. Acquisto autocarro nuovo con furgonatura per il trasporto del bucato pulito 
27. Apparecchiatura completa per rinnovo dell'inventario dei mobili 
28. acquisto addizionatrice elettrica per il deposito farmaceutico 
29. Acquisto macchine da scrivere comune a 90 spazi per l'ufficio liquidazione 
30. Rinnovo, per l'anno 1970, della concessione di un sussidio integrativo di pensione ad ex 
dipendenti ( e loro vedove) con trattamento di quiescenza dell' I.N.P.S. 
31. Concessione di aumenti periodici al personale dipendente relativamente al periodo 2/9/1969 – 
1/1/1970 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


