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Legenda: 

- La titolazione originale dei pezzi è riportata tra virgolette (“ ”); 

- Nel caso di più titolazioni originali, le stesse sono state riportate 

mettendo per prima quella presente sul piatto anteriore della 

coperta e per seconda quella sulla costola; 

- Eventuali integrazioni nel titolo sono state poste tra parentesi 

quadre; 

- I fascicoli all’interno di ogni busta sono stati sempre posti in 

ordine cronologico anche quando tale ordine non era 

effettivamente rispettato all’interno della busta stessa; 
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INTRODUZIONE 

 

 

L’Archivio dell’Ospedale di Luco di Mugello è composto di 645 pezzi 

suddivisi nelle due sezioni “Archivio Storico”, che ne comprende 219 e 

abbraccia l’arco cronologico 1871-19601, e “Archivio di Deposito” che ne 

comprende 426 e va dal 1960 al 1980, anno in cui l’Ospedale cessa di 

essere ente autonomo e viene sottoposto alla neonata U.S.L. 11 del 

Mugello.  

Gli estremi cronologici forniti non sono comunque esatti in quanto 

nel caso di unità archivistiche, generalmente buste, contenenti sia 

documentazione antecedente il 1960 che successiva ho ritenuto 

opportuno inserirle nell’Archivio di Deposito, così come si trovano in 

questa sezione alcuni pezzi contenenti anche documentazione successiva 

al 1980 o, nel caso di tre registri del personale, esclusivamente 

successiva.  

I pezzi sono stati in parte rinvenuti nei locali dell’ex Ospedale di 

Luco, ormai abbandonato, e in parte nel vecchio archivio della A.S.L. di 

Borgo S. Lorenzo dove, verosimilmente, erano stati trasportati agli inizi 

degli anni ’80. Le cartelle cliniche, che non fanno parte di questo lavoro, 

si trovano invece depositate presso l’Ospedale di Borgo S. Lorenzo. Date 

le cattive condizioni dell’archivio, condizioni aggravate tra l’altro dal fatto 

di essere stato alluvionato, non è stato invece possibile rintracciare 

alcune unità che sappiamo trovarsi (o comunque essersi trovate 

precedentemente all’alluvione)  presso il Comune di Borgo San Lorenzo e 

relative agli anni ’70.  

Inoltre non è stata considerata in questo lavoro, in quanto 

costituisce una sorta di piccolo archivio a se stante, tutta la 

                                                 
1
 Unica eccezione la busta n.2 relativa agli Statuti che ho preferito lasciare in questa 

prima sezione. 
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documentazione relativa alla costruzione del nuovo Ospedale, che 

attualmente si trova presso la ASL di Borgo S. Lorenzo e che abbraccia 

un arco cronologico che va dalla metà degli anni Sessanta, quando si 

comincia a ritenere l’Ospedale di Luco insufficiente e difficilmente 

raggiungibile e gestibile per le esigenze di una popolazione in continua 

crescita, fino alla metà degli anni Novanta. 

I numerosi e parziali trasferimenti subiti dall’archivio originale, 

assieme alle cattive condizioni in cui si trovava la parte rimasta nei locali 

dell’ex convento (anche buona parte dei pezzi rimasti ha infatti subito 

danni2), sono probabilmente la causa delle gravi lacune documentarie 

rilevate, notevoli soprattutto per la parte più antica. Da altro lato questa 

stessa dispersione potrebbe comunque far sospettare la presenza di 

nuclei non ancora “scoperti”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Le buste di allegati al Conto Consuntivo hanno infatti riportato notevoli danni causati dall’umidità e dalla 

muffa, così come alcuni dei Mastri. 
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NOTA STORICA 

 

  

L’11 giugno 1868 il re Vittorio Emanuele II “vista la Deliberazione 7 

Marzo 1867 del Comitato de’ Cittadini promotori formatosi in Borgo S. 

Lorenzo per la formazione di uno Spedale in servizio degl’infermi poveri 

dei Comuni della Vallata e dei Monti del Mugello; vista la Deliberazione 5 

Aprile 1867 della Deputazione Provinciale di Firenze circa alla erezione 

dell’Opera Pia suddetta in Corpo morale; viste le Istanze 27 Aprile e 10 

Maggio 1868 del Presidente del Comitato suddetto; vista la Legge 3 

Agosto 1862 ed il Regolamento 27Novembre dello stesso anno; avuto il 

parere del Consiglio di Stato”3 decretò la nascita dell’Ospedale di 

Mugello, con sede nel soppresso convento di Luco. La gestione 

dell’Ospedale, creato esclusivamente grazie a oblazioni volontarie di 

alcuni benefattori,  venne provvisoriamente affidata dallo stesso sovrano 

al Comitato promotore con obbligo di presentare entro tre mesi dal 

decreto un progetto di Statuto Organico.  

Il primo Statuto, come il primo Regolamento Interno, fu però 

definito solo nel 1873. In base ad esso l’Ospedale poteva ammettere in 

cura solo individui affetti da malattie acute ed, eccezionalmente, 

croniche, cittadini di quelle comunità4 che contribuivano al suo 

mantenimento5 e che avevano propri rappresentanti  (in ragione di uno 

ogni 5000 abitanti) nel Comitato di Gestione6, a cui competeva la 

direzione superiore degli affari amministrativi, sanitari e disciplinari. I 

suoi membri, a cui non spettava alcun assegnamento, rimanevano in 

                                                 
3 “Spedale di Mugello. Statuto Organico e Regolamento Interno” Firenze, Tipografia 
Popolare di Eduardo Ducci, 1874. 
4 Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello e 
Firenzuola. 
5 Ogni ammalato doveva infatti pagare per proprio conto la retta di degenza, ma se privo 
di mezzi era la comunità di appartenenza a provvedere per lui versando una somma 
una somma giornaliera che veniva stabilita anno per anno dallo stesso Comitato di 
Gestione. 
6 Detto anche Comitato Generale di Beneficienza o Consiglio Dirigente. 
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carica 4 anni ed erano sempre rieleggibili. Fra i membri del Comitato 

veniva eletto, a maggioranza di voti, il Presidente, cui spettava l’alta 

sorveglianza e la direzione dell’Ospedale, e il Segretario.   

Il personale dei funzionari, nominati dal Consiglio Dirigente e 

sottoposti a conferma quinquennale, era composto da un economo 

ragioniere7, un Tesoriere8 per la parte amministrativa, un Direttore 

medico9 e un Computista Amanuense10. 

Vi erano poi nove inservienti11 scelti dietro proposizione collettiva 

del Direttore Sanitario e dell’Economo e un cappellano, nominato dal 

Consiglio Dirigente. 

Nel 1902 lo Statuto viene modificato per la prima volta e poi ancora 

nel 190712. In base a tali modifiche la direzione generale e 

l’amministrazione dello Spedale vengono affidate a un Consiglio 

Direttivo13, ad un Comitato Esecutivo14 e ad un Presidente15. 

                                                 
7 “[..] obbligato a invigilare alla conservazione del patrimonio, delle fabbriche, dei mobili 
e biancherie e di quant’altro trovasi nella proprietà dello Spedale, e fare tutte le spese 
necessarie per il loro mantenimento dentro i limiti del bilancio preventivo, e qualora 
occorressero dei nuovi lavori o importanti miglioramenti dovrà innanzi proporli al 
Consiglio Dirigente da cui dipende, per ottenerne la debita autorizzazione.” “Spedale di 
Mugello. Statuto Organico e Regolamento Interno”, op. cit. 
8 Aveva il compito di esigere, alla scadenza, le rendite ordinarie e straordinarie, pagare i 
mandati di uscita, e tenere il giornale di cassa. 
9 Si trattava di un medico chirurgo cui spettava la direzione interna, sia sanitaria che 
disciplinare, e la cura dei malati. 
10 A cui era affidata “la cura della registrazione degli ammalati, la redazione delle note 
giornaliere di movimento, le note dei defunti, e tutto ciò che può servire allo stato civile 
dello Spedale”. Il Computista doveva inoltre scrivere i cartellini da porsi al letto di 
ciascun malato, fare lo spoglio delle prescrizioni terapeutiche da inviarsi alla farmacia, 
tenere registro degli affari della Direzione sia ricevuti che spediti, fare copie della 
corrispondenza e aiutare l’economo e il tesoriere nelle cose di computisteria. “Spedale di 
Mugello. Statuto Organico e Regolamento Interno”, op. cit. 
11 Sei infermieri, tre uomini e tre donne, dipendenti dal Direttore sanitario (a cui 
spettavano compiti di guardia, igiene e assistenza agli infermi), una cuciniera, una 
guardarobiera e un portinaio. 
12
 L’ultima modifica, non sostanziale, è del 1951. 

13 Composto di 7 membri di cui 2 per Borgo San Lorenzo e uno per ogniuno degli altri 
comuni. Ad esso spettava l’approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi; la fissazione 
di stipendi, indennità e salari; l’approvazione delle nuove e maggiori spese; la nomina, 
la sospensione e il licenziamento degli impiegati; lo stabilire la retta giornaliera delle 
spedalità; l’accettazione e revoca di eredità, legati e donazioni; l’acquisto e l’alienazione 
dei beni; le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio; la creazione dei mutui 
passivi e l’investimento dei capitali; la determinazione della cauzione da prestarsi dal 
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 Per quanto riguarda il Regolamento Interno la prima riforma viene 

approvata dall’Amministrazione Ospedaliera con deliberazione 3 agosto 

1923 e 15 ottobre 1924 e dalla giunta Provinciale Amministrativa con 

decisioni del 4 febbraio 1924 n.l469 e del 11 febbraio 1925 n.352. In 

base a tale riforma al Direttore Sanitario viene affiancato un “Medico 

Astante”, nominato dal Consiglio Direttivo, che lo coadiuva in tutte le sue 

incombenze ed è alle sue immediate dipendenze. Vi è poi un Chimico-

farmacista che aveva il compito di tenere l’esercizio della farmacia. In 

base a tele regolamento il servizio di assistenza agli infermi, il servizio di 

cucina e il guardaroba sono affidati a sei suore di Carità ed a sette 

inservienti di cui 4 maschi e tre femmine. Vi si trovano inoltre norme 

relative alla disciplina degli impiegati e degli inservienti e alle punizioni 

disciplinari applicate per ogni tipo di mancanza. 

 
 
  
 

 
 

                                                                                                                                                 
Tesoriere dell’Istituto e la ricognizione della idoneità di essa; le riforme del presente 
Statuto e dei regolamenti sanitari ed amministrativi ed infine tutti gli affari che per la 
loro natura ed importanza eccedevano le attribuzioni del Presidente e del Comitato 
Esecutivo. 
14 Cui spettava il compito di nominare o licenziare, sulla proposta del Presidente, gli 
inservienti; di concludere le locazioni, appalti e contratti riguardanti lo Spedale e suo 
patrimonio; di provvedere a quanto è necessario pel mantenimento dei ricoverati nello 
Spedale e relativo personale d’assistenza; di provvedere alla buona tenuta e 
mentenimento dei fabbricati e del materiale ospedaliero; di esaminare, liquidare ed 
ammettere a pagamento le note dei fornitori; di promuovere le azioni possessorie; di 
preparare i bilanci e le proposte da presentarsi al Consiglio Direttivo; di rivedere 
gl’inventari e di disporre per la loro regolare compilazione e tenuta in giorno; di adottare 
qualsiasi altro provvedimento che sia richiesto dalla buona e saggia condotta 
dell’Istituto. 
15 “Il Presidente ha l’alta Direzione dell’Istituto, stipula i contratti in suo nome, lo 
rappresenta in giudizio, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del 
Comitato, e soprintende a tutti quanti i servizi dello Spedale. Il Presidente provvede 
altresì alle spese dello Spedale colla spedizione dei mandati di pagamento i quali non 
costituiranno titolo di scarico per il tesoriere se non sono firmati dal Presidente stesso, 
da un membro del Comitato Esecutivo e dal Segretario-Ragioniere; e provvede pure, nei 
modi fissati dal Regolamento, al buon andamento del servizio farmaceutico ed alla 
disciplina del personale d’assistenza”. “Spedale di Mugello. Testo unico dello Statuto Organico” 
Borgo S. Lorenzo, Tipografia di A. Mazzocchi, 1907, p. 9. 
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STATUTI E REGOLAMENTI 
1871-1971 

 
 

Vi si comprendono due buste miscellanee relative alle varie 
modificazioni apportate allo Statuto ed al Regolamento interno 
dell’Ospedale tra la fine del secolo XIX e la prima metà del XX, ma anche 
atti risalenti ai primi anni di vita dello stesso. Per maggiori informazioni 
si rimanda alla nota storica introduttiva. 
 
 
1)                           1871-1928 
Varie - Statuto organico e regolamento interno 1871-1913 

Busta legata in cartone contenente 10 fascicoli  
1) “Spedale di Mugello”, carte diverse di amministrazione e contabilità, 

1871-1877; 
2) “Statuto Organico e Regolamento Interno”, carteggio e minute, 1871-1928; 
3) Spedale di Mugello- Statuto Organico e Regolamento interno”, Firenze, 

Tipografia Popolare di Eduardo Ducci, 1874. Due copie; 
4) Carteggio e atti relativi a pagamenti, 1876-1893; 
5) Carteggio relativo al bilancio, 1889-1895; 

6) “Pensione del Direttore Sanitario”, 1898; 
7) “Nomina del farmacista”, 1899-1914; 
8) “Servizio immediato presso gl’infermi. Figlie della Carità”, carteggio, 

1900-1905; 
9) “Spedale di Mugello. Nuovo Statuto Organico”, Borgo S. Lorenzo, 

Tipografia Forzano, 1902; 
10) “Nuovo Statuto organico approvato dai comuni di: Comunità di 

Firenzuola, Comunità di Borgo S. Lorenzo, Comunità di Scarperia, 
Comunità di Barberino di Mugello, Cominità di Vicchio”, 1905-1907. 

 
 
 
2)               1907-1971 
Statuto 
 Busta legata in cartoncino contenente 6 fascicoli: 

1) “Spedale di Mugello. Testo Unico dello Statuto Organico”, Borgo S. 
Lorenzo, Tipografia di A. Mazzocchi, 1907; 

2) “Regolamento dello Spedale di Mugello”, Mazzocchi, Premiata Officina 
Tipografica Mugellana, Borgo S. Lorenzo, 1925. Due copie; 

3) “Pratica Statuto”, carteggio, minute e atti diversi relativi alle modificazioni 
apportate allo Statuto nel 1951, 1950-1953; 

4) “Ospedale di Mugello in Luco. Nuovo Statuto”. Carte diverse relative allo 
Statuto del 1907 ed alle modifiche apportate nel 1951, 1951; 

5) Carteggio relativo allo Statuto, 1951-1968. 
6) “Statuto Organico approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione 

n.53 in data 1 aprile 1951”, carte diverse 1951-1971; 
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REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1885-1960 
 
 

Vi si comprendono 10 pezzi, tra registri e filze. Per maggiori 
informazioni sul Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) si 
rimanda alla nota storica introduttiva. 
 
 
3)               8 mag. 1885-19 set. 1895 
“Spedale di Mugello. Processi verbali delle adunanze del Comitato 
Direttivo dal di 8 Maggio 1885 al 17 Settembre 1895” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
4)         6 ott. 1895-28 feb. 1902 
“Spedale di Mugello. Deliberazioni del Comitato Direttivo dal 6 Ottobre 
1895 al 28 Febbraio 1902” 

Registro legato in cartone e pergamena di cc. non numerate. Inserita in 
apertura una rubrica alfabetica per soggetto con rimando al numero della 
deliberazione. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Appunti sull’adunanza del 28.2.1902. 

 
 
 
5)               21 ott. 1902-2 mag. 1908 
“Opera Pia Spedale di Luco. Protocollo Deliberazioni dal 21 Ottobre 1902 
al 2.5.1908” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
6)             10 mar. 1916-1 mag. 1937 
“Registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Ospedale di 
Mugello dal 10 Marzo 1916 al 1 Maggio 1937” 

Registro legato in cartone rivestito in plastica di cc. non numerate. Inserita in 
apertura rubrica alfabetica per soggetto con rimando al numero della 
deliberazione, di cc. non numerate. 
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7)          4 ago. 1937-6 lug. 1947 
“Registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo dall’Ospedale dal 4 
Agosto 1937 al 6 Luglio 1947” 

Registro legato in cartone di cc. 100 numerate per pagine. Segue rubrica 
alfabetica per soggetto con rimando al numero della deliberazione, di cc. non 
numerate. 

 
 
 
8)              31 ago. 1947-15 giu. 1952 
“Registro delle Deliberazioni dal 31.8.1947 al 15.6.1952” 
“Deliberazioni dal 31.8.47 al 15.6.52” 

Registro legato in cartone rivestito in plastica di cc. 121 numerate per pagina. 

 
 
 
9)             16 giu. 1952-31 dic. 1954 
“Registro delle Deliberazioni dal 15.6.52 al 31.12.54” 

Registro legato in cartone rivestito in plastica di cc. 121 numerate per pagina. 

 
 
 
10)                 27 gen. 1955-7 dic. 1956 
Registro delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Ospedale 

Registro legato in cartone di cc. 140 numerate per pagine. 

 
 
 
11)               21 dic. 1956-31 dic. 1958 
“[Originali delle] Deliberazioni 21.12.56 al 31.12.58” 
“Dal 7.12.56 al 31.12.58” 

Filza legata in cartone di cc. 137 numerate per pagine. 

 
 
 
12)              12 gen. 1959-4 dic. 1960 
“[Originali delle] Deliberazioni dal 12.1.59 al 4.12.60” 

Filza legata in cartone di cc. 244 numerate per pagine. 
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ESTRATTI DELLE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1943-1966 

 
 

Vi si comprendono 10 buste contenenti copie delle deliberazioni. 
Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione (o Consiglio 
Direttivo) si rimanda alla nota storica introduttiva. 
 
 
13)             1943-1951 
“Deliberazioni 1950-1951. Precedenti” 

Busta legata in cartoncino contenente 3 fascicoli di estratti delle 
deliberazioni del Consiglio, uno per il 1943-44, uno per il 1950 e uno per il 
1951. 

 
 
 
14)              18 dic. 1949-26 nov. 1955 
“Verbali Consiglio 18.12.1949 - 26.11.1955” 

Busta legata in cartoncino contenente 48 fascicoli di estratti delle 
deliberazioni, uno per ciascuna adunanza del Consiglio. 
  

 
 
15)               1952 
“Deliberazione 1952” 

Busta legata in cartoncino contenente un fascicolo di estratti delle 
deliberazioni del Consiglio insediatosi il 28.10.1951 e rimasto in carica fino 
al 31.12.1952.   

 
 
 
16)              1953 
“Deliberazione 1953” 

Busta legata in cartoncino contenente gli estratti delle deliberazioni delle 
adunanze del Consiglio. 

 
 
 
17)                 1954 
“Deliberazioni 1954” 

Busta legata in cartoncino contenente gli estratti delle deliberazioni delle 
adunanze del Consiglio. 
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18)              1955 
“Deliberazione 1955” 

Busta legata in cartoncino contenente gli estratti delle deliberazioni delle 
adunanze del Consiglio. 

 
 
 
18bis16)       30 dic. 1955-4 ago. 1956 
Deliberazioni dal 30/12/55 al 4/8/1956 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli di estratti delle deliberazioni, 
uno per ciascuna adunanza del Consiglio. 

 
 
 
19)               21 dic. 1956-29 giu. 1958 
“Deliberazioni dal 21/12/1956 al 26/6/1958” 

Busta legata in cartoncino contenente 16 fascicoli di estratti delle 
deliberazioni, uno per  ciascuna adunanza del Consiglio. 

 
 
 
20)              17 ago. 1958-31 dic. 1959 
“Deliberazioni dal 17.8.1958 al 31.12.1959” 

Busta legata in cartoncino contenente 11 fascicoli di estratti delle 
deliberazioni, uno per  ciascuna adunanza del Consiglio. 

 
 
 
21)                      1960 
“Deliberazioni 1960” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di estratti delle deliberazioni, 
uno per ciascuna adunanza del Consiglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 La specifica “bis” attribuita a questa busta è dovuta al fatto che la stessa è stata 
rinvenuta solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO 
1876-1960 

 
 

Vi si comprendono 100 buste relative a Bilanci Preventivi, Conti 
Consuntivi e allegati (mandati e reversali). Gli allegati sono a loro volta 
suddivisi per articolo (di cui si è sempre indicato gli estremi numerici) o, 
nel caso dei residui attivi e passivi, per numero. 

 
 
22)              1892-1960 
Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per l’Esercizio Finanziario 
degli anni 1892-1960 

Busta legata in cartone contenente 53 registri. Mancano gli anni 1897, 
1911, 1916, 1917, 1923, 1936-38, 1941-4617 e 1954.  

 
 
 
22bis18)            1950-1959 
“Bilanci di previsione dall’anno 1950 all’anno 1959” 

Busta legata in cartone contenente 11 fascicoli relativi al bilancio 
preventivo e copie dei bilanci stessi. 

 
 
 
23)             1883-1922 
Conto finanziario e conto consuntivo 

Busta legata in cartone contenente 31 fascicoli: 
1) “Conto [Finanziario] dell’Opera o Pio Istituto suddetto per l’Esercizio 

1883”, registro legato in carta di carte non numerate; 
2) “Stato del patrimonio al 31 dicembre 1889”, prospetto riassuntivo della 

dimostrazione dello stato attivo e passivo al 31.12.1889 confrontato con 
quello al 31.12.1888; 

3) “Conto [Consuntivo] dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’Esercizio 
1890”; 

4) “Stato del patrimonio al 31 dicembre 1891”, prospetto riassuntivo della 
dimostrazione dello stato attivo e passivo al 31.12.1890 confrontato con 
quello al 31.12.1891; 

5) “Conto [Consuntivo] dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’Esercizio 
1892”, due copie; 

                                                 
17 I bilanci degli anni 1942, 1943, 1944 e 1946 si trovano allegato ai rispettivi Conti 
Finanziari e Consuntivi nella busta 25. Dal momento che tale collocazione era originale 
ho preferito mantenerla. 
18 La specifica “bis” attribuita a questa busta è dovuta al fatto che la stessa è stata 
rinvenuta solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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6) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1893”, registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati:  
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1893”;  
- Decreto di approvazione del Conto Consuntivo da parte della Giunta 

Provinciale amministrativa nell’adunanza del 3.7.1895 con lettera di 
accompagnamento della Prefettura; 

7) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1894”, registro legato in carta di cc. non 
numerate; 

8) “Spedale di Mugello. Conto Finanziario 1897”, registro legato in 
cartoncino di cc. non numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1897”; 
- “Relazione pel Conto Consuntivo dell’esercizio 1897”, 9 dicembre 

1898; 
9) “Spedale di Mugello. Conto Finanziario 1898”, registro legato in 

cartoncino di cc. non numerate a cui è allegato: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1898”; 
10) “Spedale di Mugello. Conto Finanziario 1899” registro legato in cartoncino 

di cc. non numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1899”, due copie; 
- “Spedale di Mugello. Conto Finanziario 1899”, copia; 

11) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1900”, registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui è allegato: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1900”; 
12) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1901” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1901”; 
- “Conto Finanziario dell’Esercizio 1901”, copia; 

13) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1902”, registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1902”; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1902 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 22 maggio 
1906 con lettera di accompagnamento; 

- N.4 lettere della Prefettura di Firenze relative al Conto Finanziario e 
Consuntivo, 1905; 

14) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1903” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1903”; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1903 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 29 maggio 
1906 con lettera di accompagnamento; 
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- N. 7 lettere  relative al Conto Finanziario e Consuntivo, 1903-1906; 
15) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1904” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1904”; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1904 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 13 aprile 1907 
con lettera di accompagnamento; 

- Prospetto relativo alle attività e passività patrimoniali ed alle entrate e 
spese effettive; 

16) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1905” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1905”, due copie; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1905 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 8 giugno 1907 
con due lettere di accompagnamento; 

17) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1906” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1906”, due copie; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1906 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 16 aprile 1912 
con lettera di accompagnamento; 

- “Conto Finanziario dell’Esercizio 1906”, copia; 
18) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1907” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1907”, due copie; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1907 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 16 aprile 1912 
con lettera di accompagnamento; 

- “Conto Finanziario dell’Esercizio 1907”, copia; 
19) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1908” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1908”, due copie; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1908 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 20 aprile 1912 
con lettera di accompagnamento; 

- “Conto Finanziario dell’Esercizio 1908”, copia; 
20) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1909” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1909”; 
- Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo del 1908 da parte 

del Consiglio di Prefettura di Firenze riunito in seduta il 20 aprile 1912; 
21) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1910” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
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- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 
dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1910”, due copie; 

- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 22 dicembre1910 relativo 
all’approvazione del Conto Consuntivo con lettera della Prefettura; 

- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 
segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 

- “Conto Finanziario dell’Esercizio 1910”, copia; 
22) Fascicolo (in pessime condizioni e di non facile esaminazione) contenente 

il Conto Consuntivo per l’esercizio 1911, la relazione dei revisori del 
Conto Consuntivo 1911 e vari mandati di pagamento per gli anni 1904-
1910; 

23) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1912” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1912”; 
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 18 febbraio1921 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo degli anni 1912-1919; 
- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 

segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 
24) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1913” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1913”; 
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 18 febbraio1921 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo degli anni 1912-1919; 
- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 

segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 
25) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1914” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1914”; 
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 18 febbraio1921 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo degli anni 1912-1919; 
- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 

segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 
26) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1915” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1915. 1° 
Semestre”; 

- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 18 febbraio1921 relativo 
all’approvazione del Conto Consuntivo degli anni 1912-1919; 

- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 
segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 

27) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1918” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1918”; 
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- Relazione presentata all’adunanza del Consiglio Direttivo in data 2 
febbraio 1921; 

- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 
segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 

28) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1919” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1919”; 
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 18 febbraio1921 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo degli anni 1912-1919; 
- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 

segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 
29) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1920” registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1920”; 
- Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario prefettizio in 

data 14 novembre 1923 relativo all’approvazione del Conto Finanziario 
e Consuntivo 1920 

30) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1921” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Prospetto riassuntivo del “Conto Consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello […] per l’esercizio 1921”; 
- Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario prefettizio in 

data 14 novembre 1923 relativo all’approvazione del Conto Finanziario 
e Consuntivo 1921; 

31) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1922” registro legato in carta di cc. non 
numerate a cui sono allegati: 
- Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario prefettizio in 

data 14 novembre1923 relativo all’approvazione del Conto Finanziario 
e Consuntivo 1922; 

- Certificazione del deposito temporaneo del Conto Consuntivo presso la 
segreteria Comunale di Borgo S. Lorenzo, 4 maggio 1924; 

 
 
 
24)              1923-1955 
Conto finanziario e Conto consuntivo 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli: 
1) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1923”, registro legato in carta di cc. non 

numerate a cui sono allegati:  
- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il 

Conto Finanziario (riunione tenuta in data 29.11.1935);  
- Elenco delle somme riscosse dal tesoriere nel 1923 per rendite di fondi 

rustici;  
- Lettera della Regia Prefettura di Firenze datata 19.12.1935 relativa al 

Conto Consuntivo 1925; 
2) “Conto Finanziario dal 1° Ottobre al 31 Dicembre dell’esercizio 1924”, 

registro legato in cartoncino di cc. non numerate a cui sono allegati: 
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- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il 
Conto Finanziario (riunione tenuta in data 16.1.1940);  

- Estratto dal Processo Verbale del Consiglio Direttivo dell’Ospedale 
tenuto in data 1 maggio1935 relativo all’approvazione del Conto 
Finanziario; 

3) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1924 (sino al 30 settembre 1924)”, 
registro legato in carta di cc. non numerate, a cui è allegato:  
- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il 

Conto Finanziario (riunione tenuta in data 16.1.1940); 
4) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1925”, registro legato in cartoncino di cc. 

non numerate a cui sono allegati:  
- Prospetto riassuntivo del “Conto consuntivo dell’amministrazione 

dell’Opera Pia Spedale di Mugello [...] per l’esercizio 1925”;  
- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il conto 

finanziario (riunione tenuta in data 1 maggio 1935);  
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 1 maggio 1935 relativo 

all’approvazione del Conto Finanziario; 
5) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1926”, registro cartaceo legato in 

cartoncino di cc. non numerate a cui sono allegati:  
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 1.5.1935 relativo 

all’approvazione del Conto Finanziario;  
- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il conto 

finanziario (riunione tenuta in data 1 maggio 1935). 
6) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1927”, registro cartaceo legato in 

cartoncino di cc. non numerate, a cui sono allegati:  
- Decreto del Consiglio di Prefettura di Firenze con cui si approva il 

Conto Finanziario (riunione tenuta in data 1 maggio 1935);  
- Estratto del Processo Verbale tenuto in data 1 maggio 1935 relativo 

all’approvazione del Conto Finanziario; 
7) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1928”, registro legato in cartoncino di cc. 

non numerate, a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello [...] per l’esercizio 1928”, prospetto riassuntivo; 
8) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1929”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1929”, prospetto riassuntivo; 
9) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1930”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1930”, prospetto riassuntivo; 
10) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1931”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1931”, prospetto riassuntivo; 
11) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1932”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1932”, prospetto riassuntivo; 
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12) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1933”, registro legato in cartoncino  di 
cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1933”, prospetto riassuntivo;  
13) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1934”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1934”, prospetto riassuntivo;  
14) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1935”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1935”, prospetto riassuntivo;  
15) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1936”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1936”, prospetto riassuntivo;  
16) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1937”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate a cui è allegato:  
- “Conto consuntivo dell’amministrazione dell’Opera Pia Spedale di 

Mugello […] per l’esercizio 1937”, prospetto riassuntivo;  
17) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1938”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate; 
18) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1939”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate; 
19) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1940”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate; 
20) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1941”, registro legato in cartoncino  di 

cc. non numerate; 
21) Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1949. Fascicolo contenente 

carte diverse; 
22) “Conto Consuntivo anno 1955”, fascicolo contenente appunti diversi di 

mano del tesoriere. 

 
 
 
25)             1943-1957 
“Conti consuntivi anni: 1943-44-45-46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-57” 
Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli: 

1) Conti Consuntivi esercizi 1“Approvazione 1944-45-46-47-48-49-50”, vi si 
comprendono Estratti di Deliberazioni; 

2) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1942” con allegati: 
- “Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per l’Esercizio 

Finanziario dell’anno 1942”, 
- Certificato di pubblicazione All’Albo Pretorio del Comune di Borgo S. 

Lorenzo, 29 ottobre 1951; 
3) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1943” (due copie) con 

allegati: 
- “Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per l’Esercizio 

Finanziario dell’anno 1943”; 
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- Estratto di Deliberazione relativa all’approvazione del Conto 
Finanziario, 18 dicembre 1949; 

4) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1944” (due copie) con 
allegati: 
- “Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per l’Esercizio 

Finanziario dell’anno 1944”; 
- Estratto di Deliberazione relativa all’approvazione del Conto 

Finanziario, 18 dicembre 1949; 
5) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1945” (tre copie di cui una 

errata) 
6) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1946” (due copie di cui una 

errata) con allegato: 
- “Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per l’Esercizio 

Finanziario dell’anno 1946”; 
7) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1947” (due copie); 
8) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1948” con allegato: 

- “Riassunto definitivo del Conto Finanziario 1948”; 
9) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1949” con allegato: 

- “Riassunto definitivo del Conto Finanziario 1949”; 
10) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1950” con allegato: 

- “Riassunto definitivo del Conto Finanziario 1950”; 
11) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1951” con allegati: 

- “Rilievi e appunti dell’incaricato della revisione” (due copie); 
- Carte relative allo smarrimento dei bollettari di versamento (richiesta di 

attestazione, mandati non riscossi, elenco dei bollettini); 
- Corrispondenza; 

12) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1952”; 
13) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1953” con allegati: 

- Ordini di incasso emessi nel 1953 non incassati e relazione 
dell’incaricato della revisione; 

- Mandato di pagamento non pagato; 
14) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1954” con allegati: 

- Ordini di incasso emessi nel 1954 non incassati e riepilogo del loro 
importo; 

15) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1956” con allegato: 
- Prospetto dell’incasso paganti 1956; 

16) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1955”; 
17) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1957” con allegati: 

- Referto di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Borgo S. 
Lorenzo, 2 maggio 1960; 

- Prospetto dell’incasso paganti 1957; 

 
 
 
26)                                                        1876-1878 
Allegati al Conto Consuntivo 1876-1878. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 



 22

27)              1883-1890 
Allegati al Conto Consuntivo 1883-1885, 1890. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli di mandati di uscita, uno per 
ogni anno. Tutti gli articoli. 

 
 
 
28)                       1892 
Allegati al Conto Consuntivo 1892. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 21 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
29)              1893-1894 
Allegati al Conto Consuntivo 1893-1894. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

  
 
 
30)               1896 
Allegati al Conto Consuntivo 1896. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
31)                      1897-1898 
Allegati al Conto Consuntivo 1897-1898. Reversali di entrata e mandati 
di uscita 

Busta legata in cartone contenente 38 fascicoli di cui 1 di reversali di 
entrata e 9 di mandati di uscita per il 1897 e 28 mandati di uscita per il 
1898. Tutti gli articoli. 

 
 
 
32)               1899 
Allegati al Conto Consuntivo 1899. Mandati di uscita e reversali di 
entrata 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di cui 23 di mandati di 
uscita ed uno, riepilogativo, dei residui attivi e delle reversali. Tutti gli 
articoli. 
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33)                       1900 
Allegati al Conto Consuntivo 1900. Reversali di entrata e mandati di 
uscita. 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 22 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Lettera del 18 giugno 1892 inviata al Presidente dell’Ospedale di Lucca 

relativa al rimborso spedalità; 
- Appunto manoscritto relativo a pazienti spedalizzati nel 1881;  
- Estratto di deliberazione del Comitato Direttivo dell’Ospedale del 27 

dicembre 1893;  
- N. 2 carte relative alle riscossioni di residui attivi per il 1889; 
- Nota illustrativa per il consuntivo del 1890;  
- Un mandato di pagamento per il 1886. 

 
 
 
34)               1901 
Allegati al Conto Consuntivo 1901. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
35)               1902 
Allegati al Conto Consuntivo 1902. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 33 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 32 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
36)               1903 
Allegati al Conto Consuntivo 1903. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 33 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 32 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
37)               1904 
Allegati al Conto consuntivo 1904. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 33 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 32 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  
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38)               1905 
Allegati al Conto Consuntivo 1905. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente mandati di uscita. Tutti gli articoli. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Fatture uscite da un mandato. 

 
 
39)               1906 
Allegati al Conto Consuntivo 1906. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 29 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 28 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
40)               1907 
Allegati al Conto Consuntivo 1907. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 31 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
41)               1908 
“Conto Consuntivo 1908” 

Busta legata in cartone contenente 30 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 29 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
42)               1909 
Allegati al Conto Consuntivo 1909. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 29 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 28 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
43)               1911 
Allegati al Conto Consuntivo 1911. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 33 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  
Vi si comprendono inoltre: 

- Fatture uscite da un mandato; 
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44)               1912 
“Conto Consuntivo 1912” 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
45)               1913 
“Conto Consuntivo 1913” 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
46)               1914 
Allegati al Conto Consuntivo 1914. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
47)                       1915 
Allegati al Conto Consuntivo 1915. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
48)               1918 
Allegati al Conto Consuntivo 1918. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 29 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
49)               1919 
Allegati al Conto Consuntivo 1919. Mandati di uscita dall’art.3 all’art.41 

Busta legata in cartone contenente 30 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Spedale di Mugello. Registro mandati 1916–17–18 e 19”. Registro 

di cc. non numerate. 
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50)               1920 
“Conto Consuntivo 1920”  

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
 
51)               1921 
Allegati al Conto Consuntivo 1921. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone comprendente 37 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 36 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
52)               1922 
Allegati al Conto Consuntivo 1922. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 31 di mandati di uscita (compresi un fascicolo di residui passivi 
ed uno di fondo di riserva). Tutti gli articoli. 

 
 
 
53)               1923 
Allegati al Conto Consuntivo 1923. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 31 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
54)               1924 
“Conto consuntivo 1924” 

Busta legata in cartone contenente 37 fascicoli di cui 8 di reversali di 
entrata e 29 di mandati di uscita per diverse causali. Tutti gli articoli. 

 
 
 
55)               1925 
“Conto consuntivo 1925” 

Busta legata in cartone contenente 16 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 
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56)               1926 
Allegati al Conto Consuntivo 1926. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 43 fascicoli di cui 14 di reversali di 
entrata e 29 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
57)               1927 
“Conto Consuntivo”  

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
58)               1928 
“Conto Consuntivo 1928” 

Busta legata in cartone contenente 37 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 36 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
59)               1929 
“Conto Consuntivo 1929” 

Busta legata in cartone contenente 12 reversali di entrata e 34 fascicoli di 
mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
60)               1930 
Allegati al Conto Consuntivo 1930. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 47 fascicoli di cui 11 di reversali di 
entrata e 36 di mandati di uscita (compreso uno di residui passivi). Tutti gli 
articoli.  

 
 
 
61)               1931 
Allegati al Conto consuntivo 1931. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 45 fascicoli di cui 10 di reversali di 
entrata e 35 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 
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62)               1932 
“Conto consuntivo 1932” 

Busta legata in cartone contenente 49 fascicoli di cui 12 di reversali di 
entrata e 37 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
63)               1933 
Allegati al Conto consuntivo 1933. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 43 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 42 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
64)               1934 
“Conto Consuntivo 1934” 

Busta legata in cartone contenente 44 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata e 43 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
65)                               1935 
Allegati al Conto Consuntivo 1935. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 44 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
66)              1936 
“Conto consuntivo 1936” 

Busta legata in cartone contenente 54 fascicoli di cui 16 di reversali di 
entrata e 38 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 
Vi si comprende inoltre: 

- Carta relativa all’Esercizio 1936. 
 
 
 
67)               1937 
“Conto Consuntivo 1937” 

Busta legata in cartone contenente 40 fascicoli di cui 13 di reversali di 
entrata e 27 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  
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68)               1938 
“Conto Consuntivo 1938” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
69)               1939 
Allegati al Conto Consuntivo 1939: Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 40 fascicoli di cui 20 di reversali di 
entrata e 20 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
70)               1940 
Allegati al Conto Consuntivo 1940. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 60 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 
Vi si comprende inoltre: 

- Un fascicolo di appunti diversi relativi ai mandati. 
  

 
 
71)               1941 
“Conto Consuntivo 1941” 

Busta legata in cartone contenente 59 fascicoli di cui 8 di reversali di 
entrata e 51 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
72)               1942 
Allegati al Conto Consuntivo 1942. Reversali di entrata e mandati di 
uscita  

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di cui 16 di reversali di 
entrata (art. 1-23) e 18 di mandati di uscita (art. 1-43).  

 
 
 
73)               1942 
Allegati al Conto Consuntivo 1942. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 
25-52).  
Vi si comprende inoltre: 
- “Prospetto delle trattenute a carico degli stipendiati e salariati”, 

fascicolo di cc. non numerate. 
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74)              1943 
Allegati al Conto Consuntivo 1943. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 54 fascicoli di cui 18 di reversali di 
entrata e 36 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
75)               1944 
Allegati al Conto Consuntivo 1944. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 48 fascicoli di cui 15 di reversali di 
entrata e 33 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
76)              1945  
Allegati al Conto Consuntivo 1945: Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di cui 13 di reversali di 
entrata (tutti gli art.), 9 di mandati di uscita (art. 37-54) e uno di residui 
passivi.  

 
 
 
77)               1945 
Allegati al Conto Consuntivo 1945. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
31). 

 
 
 
78)               1946 
Allegati al Conto Consuntivo 1946. Reversali di entrata e mandati di 
uscita 

Busta legata in cartone contenente 38 fascicoli di cui 7 di reversali di 
entrata e 31 di mandati di uscita. Tutti gli articoli. 

 
 
 
79)               1947 
“Mandati uscita dall’art. n.24 all’art. n.51. Mandati entrata” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di cui 12 di reversali di 
entrata (tutti gli art.) e 16 di mandati di uscita (art. 24-51). 
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80)               1947 
Allegati al Conto Consuntivo 1947. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 16 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
10) fra i quali uno di residui passivi.  

 
 
 
81)               1948 
“Mandati uscita – Residui passivi – Mandati entrata” 

Busta legata in cartone contenente 41 fascicoli di cui 13 di reversali di 
entrata e 29 di mandati di uscita. Tutti gli articoli.  

 
 
 
82)               1949 
Allegati al Conto Consuntivo 1949. Reversali di entrata, residui passivi e 
mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 53 fascicoli dicui 19 di reversali di 
entrata e residui attivi (tutti gli art.) e 34 di mandati di uscita e residui 
passivi (art. 26-45).  

 
 
 
83)               1949 
Allegati al Conto Consuntivo 1949. Mandati uscita  

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati d’uscita (art. 1-
25) 

 
 
 
84)               1950 
“Mandati uscita dall’art. n.24  all’art. n.45. Residui passivi. Mandati 
entrata. [Residui attivi]” 

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di cui 17 di reversali di 
entrata (tutti gli art.) e 17 di mandati di uscita (art. 24-45).  

 
 
 
85)               1951 
Allegati al Conto Consuntivo 1951. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
45).  
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86)               1951 
Allegati al Conto Consuntivo 1951. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli di mandati di uscita (art. 20-
22). 

 
 
 
87)               1951 
Allegati al Conto Consuntivo 1951. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli di mandati di uscita (art. 23-
29). 

 
 
 
88)               1952 
Allegati al Conto Consuntivo 1952. Reversali di entrata e mandati di 
uscita  

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di cui 19 di reversali di 
entrata (tutti gli art.) e 6 di mandati di uscita (art. 49-57).  

 
 
 
89)               1952 
Allegati al Conto Consuntivo 1952. Mandati uscita. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 21 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
22). 

 
 
 
90)               1952 
Allegati al Conto Consuntivo 1952. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli di mandati di uscita (art. 23-
24). 

 
 
 
91)               1952 
“Mandati uscita dall’art. n.25  all’art. n.47” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (art. 
25-47). 
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92)               1953 
Allegati al Conto Consuntivo 1953. Reversali di entrata e mandati di 
uscita  

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di cui 21 di reversali di 
entrata (tutti gli art.) e 7 di mandati di uscita (art. 50-57). 

 
 
 
93)               1953 
Allegati al Conto Consuntivo 1953. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
22). 

 
 
 
94)                      1953  
Allegati al Conto Consuntivo 1953. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita (art. 
23). 

 
 
 
95)               1953 
Allegati al Conto Consuntivo 1953. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 15 fascicoli di mandati di uscita (art. 
24-46). 

 
 
 
96)               1954 
“Mandati entrata. Residui attivi e passivi” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di cui 24 di reversali di 
entrata e uno di mandati di uscita (residui passivi). Tutti gli articoli. 
Vi si comprende inoltre: 
- Parte di un registro relativo al “Conto dei residui al 31 dicembre 

1954 con le variazioni per l’esercizio 1955”. 

 
 
 
97)               1954 
“Mandati uscita dall’art. n.1 all’art. n.22” 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
22). 
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98)               1954 
Allegati al Conto Consuntivo 1954. Mandati uscita  

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita (art. 
23). 

 
 
 
99)               1954 
Allegati al Conto Consuntivo 1954. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 21 fascicoli di mandati di uscita (art. 
24-45). 

 
 
 
100)               1955 
Allegati al Conto Consuntivo 1955. Reversali di entrata. Residui attivi e 
competenze 

Busta legata in cartone contenente 26 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli art. 

 
 
 
101)               1955 
“Mandati uscita dall’art. n.1  all’art. n.20” 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
20). 

 
 
 
102)               1955 
“Mandati uscita dall’art. n.21 all’art. n.65” 

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di mandati di uscita (art. 
21-45). 

 
 
 
103)              1955  
Allegati al Conto Consuntivo 1955. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente mandati di uscita (art. 28).  
Vi si comprendono: 
- Fatture sciolte. 
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104)               1955 
Allegati al Conto Consuntivo 1955. Mandati uscita  

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita (art. 
29). 

 
 
 
105)               1956 
Allegati al Conto Consuntivo 1956. Reversali di entrata. Residui attivi e 
residui passivi  

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di cui 20 di reversali di 
entrata e di residui attivi e 14 di residui passivi (n. 1-35). Tutti gli articoli.  

 
 
 
106)               1956 
Allegati al Conto Consuntivo 1956. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
31).  

 
 
 
107)              1956  
“Mandati uscita. Articoli n.29 e n.30” 

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli di mandati di uscita (art. 29-
30). 

 
 
 
108)               1956 
Allegati al Conto Consuntivo 1956. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 
32-59). 

 
 
 
109)               1957 
Allegati al Conto Consuntivo 1957. Reversali di entrata. Residui attivi  e 
residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 39 fascicoli di cui 28 di reversali di 
entrata e residui attivi e 11 di residui passivi n. 1-36. Tutti gli articoli. 
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110)               1957 
Allegati al Conto Consuntivo 1957. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
30). 

 
 
 
111)               1957 
Allegati al Conto Consuntivo 1957. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 
31-67) 

 
 
 
112)               1958 
“Residui attivi. Reversali di entrata. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 38 fascicoli di cui 24 di reversali di 
entrata (tutti gli art.), compreso uno di residui attivi, e 14 di residui passivi 
(n. 6-53).  

 
 
 
113)               1958 
Allegati al Conto Consuntivo 1958. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
31). 

 
 
 
114)               1958 
Allegati al Conto Consuntivo 1958. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita (art. 
32-69). 

 
 
 
115)               1959 
Allegati al Conto Consuntivo 1959. Reversali di entrata e residui attivi 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di cui 24 di reversali di 
entrata ed uno di residui attivi. Tutti gli articoli. 
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116)               1959 
Allegati al Conto Consuntivo 1959. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
31). 

 
 
 
117)              1959  
“Mandati uscita dall’art. 32 all’art. 70” 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli di mandati di uscita (art. 
32-70). 

 
 
 
118)               1959 
“Mandati uscita. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
39). 

 
 
 
119)               1960 
“Uscita. Dall’art. n.1 all’art. n.30” 

Busta legata in cartone contenente 14 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
30). 

 
 
 
119bis19)              1960 
Allegati al Conto Consuntivo 1960. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (art. 
31-70) 

 
 
 
120)                       1960 
“Uscita. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di mandati di uscita. Tutti i 
numeri. 

 
 
 

                                                 
19 La specifica “bis” attribuita a questa busta è dovuta al fatto che la stessa è stata 
rinvenuta solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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LIBRI MASTRO 
1928-1960 

 
 

Vi si comprendono 31 registri che, fino al 1944, contengono le sole 
uscite20, ordinate per articolo e con rimando al numero del mandato 
corrispondente. Dal 1947 i registri contengono invece il vero e proprio 
Mastro in cui si trovano le entrate e le uscite di competenza dell’Esercizio 
ed i residui attivi e passivi. Anche in questo caso le voci sono ordinate 
per articolo e rimandano al mandato o alla reversale corrispondente. Per 
gli anni 1947-1952 assieme al Mastro si trova anche il Libro Giornale. 
 
 
121)                      1928 
“Libro Mastro. Registrazione spese. Anni 1928” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
122)              1929 
“Libro Mastro. Registrazione Entrata. Anni 1929 – VII” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. Vi si trovano registrate 
solo le entrate previste nel Bilancio del 1928. 

 
 
 
122bis21)             1929 
“Libro Mastro. Registrazione Spese 1929 VII” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
123)                      1930 
“Libro Mastro. Registrazione Spese 1930-VIII” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Unica eccezione è un registro di entrate per il 1929, dove però si trovano solo le 
entrate previste a Bilancio nell’anno precedente e non quelle effettive. 
21  La specifica “bis” attribuita a questo registro è dovuta al fatto che lo stesso è stato 
rinvenuto solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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124)                      1931 
“Libro Mastro. Registrazione Spese 1931” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
125)                      1932 
“Libro Mastro. Registrazione Spese 1932” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
126)                      1933 
“Libro Mastro. Registrazione Spese 1933” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
127)                      1934 
“Libro Mastro. Registrazione Spese. Anno 1934” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
128)                              1935 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese. Anno 1935 XIII” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
129)                      1936 
“Libro Mastro. Registrazione spese 1936” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
130)                      1939 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese 1939” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
131)                      1940 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese. 1940” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
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132)                      1941 
“Libro Mastro. Registrazione spese 1941” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
133)               1942 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese 1942” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
133bis22)             1943 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese 1943” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
134)               1944 
“Libro Mastro per la registrazione delle spese 1944” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
135)                      1946 
“Esercizio 1946. Libro Mastro per la registrazione delle entrate e delle 
spese” 
 Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
136)               1947 
“1947 Giornale - Mastro” 
“Libro Mastro. 1947” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Crediti di spedalità al 30 giugno 1947”, elenco di crediti di cui si 

doveva sollecitare la riscossione. 
 
 

 
 
 
 
                                                 
22 La numerazione “bis” attribuita a questo registro è dovuta al fatto che lo stesso mi è 
stato consegnato quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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137)               1948 
“1948. Giornale - Mastro” 
“Libro Mastro 1948” 
 Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
138)               1949 
“Comune di Borgo S. Lorenzo. Giornale - Mastro 1949” 
“Libro Mastro. 1949” 
 Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
139)               1950 
“Ospedale di Mugello. Giornale - Mastro 1950” 
“Libro Mastro. 1950” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
Vi si comprende inoltre: 
- Bozza per lettera, datata 23 novembre 194,9 relativa al pagamento 

di alcuni crediti. 

 
 
 
140)               1951 
“Spedale di Luco di Mugello. Giornale - Mastro. Anno 1951” 
“Libro Mastro. 1951” 

Registro legato in cartone di cc. 142 parzialmente numerate per pagine. 
Vi si comprendono in allegato: 
- N. 2 estratti di Processi verbali relativi al bilancio.  

 
 
 
141)                1952 
“Libro Mastro – 1952” 
 Registro legato in cartone di cc. 172 numerato per pagine. 
 
 
 
142)               1953 
“[..] Mastro. Anno 1953” 
“Libro Mastro. 1953” 
 Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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143)               1954 
“Libro Mastro. 1954” 

Registro legato in cartone di cc. 185 numerate per pagine. 
Vi si comprende inoltre: 
- Estratto di 2 processi verbali relativi al bilancio. 

 
 
144)            1955-[1956] 
“Libro Mastro 1955” 

Registro legato in cartone di cc. 221 numerate per pagine. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 

1955; 
- Estratto dal Processo verbale dell’adunanza del Consiglio di 

Amministrazione relativa alle variazioni del bilancio del 1956. 

 
 
 
145)               1956 
“Libro Mastro. Entrata e Uscita. Anno 1956” 
“Libro Mastro. 1956” 

Registro legato in cartone di cc. 234 numerate per pagine. 
 
 
 
146)                1957 
“Libro Mastro. Entrata e Uscita.  Anno 1957” 
“Libro Mastro. 1957” 

Registro legato in cartone di cc. 255 numerate per pagine.. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Spedale di Mugello in Luco. Estratto del Processo Verbale 

dell’Adunanza in sessione straordinario di I convocazione tenuta 
dal Consiglio di Amministrazione [..]” del 21 settembre 1957 relativa 
alla variazione del bilancio per il 1957; 

- “Fatture anno 1957”; 
- “Spedale di Mugello in Luco. Estratto del Processo Verbale 

dell’Adunanza in sessione straordinario di I convocazione tenuta 
dal Consiglio di Amministrazione [..]” del 27 maggio 1957 relativo 
alle variazioni del bilancio per il 1957 per impegno spesa caldaia 
per lavanderia; 

- “Relazione illustrativa del bilancio di previsione dell’esercizio 1957”.  
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147)               1958 
“Libro Mastro. Entrata e Uscita. Anno 1958” 
“Libro Mastro. 1958” 

Registro legato in cartone di cc. 146 numerate per pagine. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Elenco pagamenti eseguiti dal tesoriere dello Spedale di Luco e 

relativamente ai quali è da compilare il mandato anno 1959”; 
- “Elenco pagamenti eseguiti dal tesoriere dello Spedale di Luco e 

relativamente ai quali è da compilare il mandato anno 1958”; 
- “Processo verbale di chiusura dell’Esercizio Finanziario dell’anno 

1958”, con lista manoscritta di fatture allegata; 
- “Variazione bilancio 1958 e impegno spese. Delibera 81 del 9.10.56 

relativa a variazioni bilancio”. 

 
 
 
148)               1959 
“Libro mastro. Entrata e Uscita” 
“Libro Mastro 1959” 

Registro legato in cartone di cc. 257 numerate per pagine. 
Vi si comprendono inoltre 
- N. 3 estratti del Processo verbale relativi al bilancio; 
- N. 2 prospetti riassuntivi di impegno spese. 

 
 
 
149)               1960 
“Libro Mastro. Anno 1960” 
“Libro Mastro. Anno 1960” 

Registro legato in cartone di cc. 250 numerate per pagine. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Variazione bilancio preventivo 1960 del n. 20 del 26.11.60”; 
- “Pagamenti fatti dalla tesoreria dello Soedale da fare mandato”; 
- Fogli dattiloscritti non compilati; 
- Lista di spese. 
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LIBRI CASSA 
1936-1960 

 
 

Vi si comprendono 10 registri in cui si riportano le entrate e le 
uscite di cassa ordinate cronologicamente e con rimando al numero di 
mandato ed all’articolo corrispondente. 
 
  
150)               1936 
“Ospedale di Mugello. Registro di Cassa dal 18-11-1936. XV” 

Registro legato in cartoncino di cc.. non numerate. 

 
 
 
151)               1950 
“Ospedale di Mugello. Giornale Cassa 1950” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
In allegato: 
- Alcuni elenchi numerici per le entrate e le uscite allegati alle carte 

del registro. 

 
 
 
152)               1953 
“1953” 
“Giornale di Cassa. 1953” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
In allegato: 
- Vari prospetti riassuntivi di conti. 
- Verbale di verifica di cassa 

 
 
 
153)               1954 
“1954” 
“Giornale di Cassa. 1954” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
154)                1955 
“1955” 
“Giornale di Cassa 1955” 

Registro legato in cartone di cc. 67 numerate per pagine.  
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155)               1956 
“Registro – Giornale – Entrata e Uscita. Anno 1956” 
“Giornale di Cassa 1956” 

Registro legato in cartone di cc. 62 numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate.  

 
 
 
156)               1957 
“Registro Giornale. 1957” 
“Giornale di Cassa 1957” 

Registro legato in cartone di cc. 70 numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate.  
In allegato (inseriti in apertura): 
- “Conto Consuntivo 1957. Mandati di entrata non ancora 

consegnati”. 
- N. 2 ordini di riscossione annullati 

 
 
 
157)               1958 
“Giornale Cassa. Anno 1958” 

Registro legato in cartone di cc. 62 numerate per pagine, seguono carte non 
numerate. 

 
 
 
158)               1959 
“[Giornale di Cassa] 1959” 
“1959” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
159)               1960 
“Giornale di Cassa. Anno 1960” 
“1960” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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PATRIMONIO 
1909-1946 

 
 

Vi si comprendono due buste relative all’attività patrimoniale 
dell’Ente (beni immobili e titoli). 
 
 
160)             1909-1946 
“Ospedale di Mugello in Luco. Attività Patrimoniale e valori in deposito 
presso il tesoriere” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate contenente annotazioni 
dal 1923 al 1946. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Elenco dei titoli di rendita pubblica di proprietà dell’Opera Pia 

Ospedale di Mugello in Luco alla data del 12 Novembre 1940 XIX°”; 
- “Elenco dei titoli di rendita pubblica di proprietà dell’Opera Pia 

Ospedale di Mugello in Luco”, 16 agosto 1936; 
- “Elenco dei titoli di rendita pubblica e dei depositi in libretti di 

spettanza dell’Opera Pia”, 1 gennaio 1909; 
- Carta relativa ai valori dell’Ospedale consegnati al nuovo tesoriere 

dello stesso in data 27 giugno 1925; 
- “Locali affittati di proprietà dell’Opera Pia”, 1 gennaio 1909. 

 
 
 
161)          1933 [-1968] 
“Inventario generale del Patrimonio dell’Ospedale” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Inventario generale del patrimonio dell’Ospedale”, fascicolo relativo 

al valore degli alementi del patrimonio per il 1960; 
- Lettera dell’Industria Tipografica Tito Guainai indirizzata 

all’amministrazione dell’Ospedale in data 25 ottobre 1968 relativa 
all’invio di un modello relativo all’inventario dei beni mobili e 
immobili; 

- Vari modelli in bianco per l’inventariazione dei beni; 
- Cartolina postale dell’Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro indirizzata all’Ospedale di Luco in 
data 22 giugno 1944 relativa alla richiesta di invio di una cartella 
clinica; 

- “Inventario materiale esistente al 31.12.1957”, fascicolo contenente 
corrispondenza ed elenchi di strumentari e attrezzature per il 1957-
1962; 

- N.3 elenchi di mobili ed altri oggetti di arredo e d’uso presenti 
nell’Ospedale, senza data; 
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CORRISPONDENZA E ATTI 
1894-1959 

 
 

Vi si comprendono  10 buste, in gran parte miscellanee, relative ai 
rapporti intrattenuti dall’Ospedale con l’esterno (Stato, Enti previdenziali 
e assistenziali, Comuni, Regione, Ditte etc.) ma anche con i propri 
dipendenti e pazienti. Nel riordino è stato rispettato il contenuto originale 
delle buste anche quando alcuni fascicoli appartenevano ad altre serie. 
 
 
162)              1894-1930 
Corrispondenza  

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli ciascuno relativo ad un 
argomento della corrispondenza: 
1) Appalti;  
2) Ordini del giorno di adunanze;  
3) Personale del Consiglio Direttivo;  
4) Pratiche diverse;  
5) Bilanci preventivi. 

 
 
 
163)              1897-1931 
Corrispondenza  

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli ciascuno relativo ad un 
argomento della corrispondenza:. 
1) “Personale” 1897-1931; 
2) “Spedalità” 1900-1930; 
3) “Cassa di previdenza” 1906-1929. 

 
 
 
164)              1920-1946 
Pratiche varie 1920-1946 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicioli: 
1) “Debiti cambiari”, 1920-1925; 
2) “Fornitura carne macellata fresca”, 1922-1943; 
3) “Appalti e contratti”, 1926-1939; 
4) “Cessione terreno per costruzione Asilo infantile”, 1935-1945; 
5) “Vertenza con gli eredi del defunto Dr. Briccoli Leopoldo, già Direttore 

della farmacia dell’Ospedale”, 1938-1940; 
6) “Conto corrente vincolato cosituito in conseguenza dell’atto 13-3-1922 

rogato Gaeta”, 1940-1941; 
7) “Protocollo per corrispondenza dal 1-12-40 al 9-8- 45”; 
8) “Atti di contabilità del lavoro di riordinamento dell’Ospedale”, 1941; 
9) “Personale del consiglio direttivo. Adunanze”, 1943-1944; 
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10) “Circolari”, 1943-1946; 
11) “Domanda per concessione di una elargizione alla Croce Rossa 

Americana”, 1944; 
12) “Approvvigionamento filati, cucirini, penicillina, garza idrofila e materiali 

di medicazione, sapone, ecc”, 1944-1946; 
13) “Perizie e lavori”, 1944-1946; 
14) “Approvvigionamento generi alimentari”, 1944-1946; 
15) “Domanda di sussidi alla R. Prefettura di Firenze”, 1945; 
16) “Miscellanea”, 1945-1946; 
17) “Andamento dell’amministrazione”. 1945-1946; 
18) “Distribuzione di soccorsi”. 1945-1946; 

19) “Igiene e sanità”, 1946. 
 
 
 
165)                      1926-1951 
Corrispondenza 

Busta legata in cartone contenente lettere, circolari e cartoline postali disposte 
in ordine alfabetico per nome del mittenete o del destinatario. Originariamente 
dovevano trovarsi in schedari, di cui si sono conservate le cartelle di 
separazione di ogni lettera, relativi a diversi argomenti. Riguardano i rapporti 
dell’Ospedale con diversi Enti, pazienti e Ditte fornitrici. Vi si comprendono 
inoltre: 
- “Documenti E.N.D.I.M.E.A.”, (Ente Nazionale Distribuzione Medicinali 

degli Alleati), note di consegna e listino prezzi, 1949-1950; 
- “Fatture saldate” relative a strumenti e apparecchi chirurgici, 1947-

1948; 
- “Listini dei prezzi preventivi”, 1951; 
- “Da evadere”, carte diverse, 1948-1950; 
- “Acqua potabile”, carteggio, 1845-1950; 
- “Pratiche in corso” contenente: “Riassunto definitivo del Conto 

Finanziario dell’anno 1944”; “Quote ai anitari per degenze mutuati” 
1950; “Opera Nazionale per gli invalidi di guerra. Spedalità infortunati 
civili” 1946-1949; “Affari da sottoporre al Consiglio” 1950; “Spedalità 
dovute dal Comune di Roma” 1949; “I.N.A.D.E.L. Assistenza ai 
dipendenti dell’Ospedale” 1947-1950; “Rimbroso a Comuni dlle 
spedalità pagate direttamente e anticipate dello Stato a norma della 
legge 5 gennaio 1948 n.36” 1949-1950; “Archivio” minute e lettere 
1950; “Cassa Rurale e Artigiana Comune di Vicchio” 1951; minute 
diverse relative a pagamenti di bollette e altro 1949-1951. 

 
 
 
166)              1933-1959 
Pratiche varie 1933-1959 

Busta legata in cartone contenente 32 fascicoli: 
1) Carte diverse. Vi si comprende: carteggio relativo a richieste di pagamenti 

per spedalità inviate ad enti o comuni; lettera a ditta di forniture 
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farmaceutiche; fattura per acquistoforniture elettriche; fattura per lavori; 
estratto conti del relativo alla somma dovuta dell’Ospedale al Bollettino 
Nazionale dei concorsi; istruzioni a stampa relative a censimenti. 1933-
1936; 

2) Conteggi per degenze 1941-1959; 
3) “Interventi chirurgici. Statistiche – interventi – varie dal 1950 al 1959”; 
4) “Direttore sanitario” 1951-1956; 
5) “Vertenze I.N.A.M. dal 1951 al 1958”; 
6) “Rette e tasse d’operazioni dal 1951 al 1959. Tariffa nazionale 1937”; 
7) “Articoli contrastanti 1952-1954”; 
8) “Vitti. Alloggio infermieri 1952-1955”; 
9) “Regolamenti dei vari ospedali 1953. Tabelle dietetiche. Corrispondenza”; 
10) “Caldaie Borghini-Paoli 1953-1954”; 
11) “Impianti di trasformazione da combustibile solido ad olio combustibile”, 

1953-1954; 
12) “Corrispondenza. Servizio personale. 1953-1955”; 
13) “Varie non molto importanti. Turni”. 1953-1958; 
14) “Richieste inevase attrezzatura sanitaria 1953-1958”; 
15) “Disservizio”, 1954; 
16) “Autorizzazione preventiva lavoro straordinario 1954-1955”; 
17) “Corrispondenza riguardante i turni di servizio. Anno 1954-1955”; 
18) “Medici anestesia. Varie. Dr. Paci - Papani – Bini. 1954-55; 1957-58”; 
19) “Interessamento servizio personale. 1954-1958”; 
20) “Atti generici personale. 1954-1959”; 
21) “Doni 1955”; 
22) “Gabinetto analisi. Esami istologici – apparecchi. 1955-1959”; 
23) “Materiale sanitario 1955-1959”; 
24) “Certificati e varie dal 1955 al 1959”; 
25) “Vitto 1955-56. Cucina. Consumo 1956-1959. Diete”; 
26) “Disservizio lavanderia 1957”; 
27) Carte diverse relative alla donazione di un apparecchio televisivo”, 1957-

1958; 
28) “Contestazioni per errate liquidazioni”. 1957-1959; 
29) “Bollettini ordine dei medici 1958”; 
30) “Concessione permessi. Spostamento personale 1958”; 
31) Lettera indirizzata al Direttore Sanitario del 21 marzo 1958; 
32) Carte diverse relative a compensi. 1959. 

 
 
 
167)              1940-1955 
Pratiche varie 

Busta legata in cartone contenente 19 ricettari per i vari reparti (1942-
1955); un blocchetto di avvisi al Podestà relativi a spedalizzazioni (1940) 
ed un blocchetto di richieste di visite (1954-1955) 
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168)              1943-1951 
Pratiche varie 1943-1950 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli: 
1) “Contratti vari” 1943; 
2) “Medici” 1944-1947; 
3) “Enti mutualistici” 1944-1950; 
4) “Fornitori medicinali” 1944-1950; 
5) “Contestazioni spedalità” 1944-1950; 
6) “Ospedale militare” 1945; 
7) “Rette degenza” 1945-1950; 
8) “Fornitori attrezzi chirurgici” 1946-1948; 
9) “I.N.A.D.E.L.” 1946-1949; 
10) “Ricoveri in ospedale” 1946-1949; 
11) “Addetti assistenza ammalati” 1946-1950; 
12) “Suore” 1946-1950; 
13) “Fornitori generi alimentari” 1946-1950; 
14) “Personale amministrativo” 1947; 
15) “Convenzioni ospedaliere”1947; 
16) “Fornitori vari” 1947-1949; 
17) Elenchi di ospedalizzati e carteggio 1947-1949; 
18) “Altro personale ospedaliero” 1947-1950; 
19) “Ufficio registro. I.G.E.” 1948; 
20) “Personale autolinea” 1948; 
21) “Ispettorato Motorizzazione” 1948-1950; 
22) “Comuni del Mugello” 1948-1950; 
23) “Carburante e materiale” 1949-1950; 
24) N. 14 mandati di pagamento per il 1950; 
25) “Elenchi contributi I.N.A.D.E.L. anni 1950-1951”. 

 
 
 
169)              1951-1952 
“Circolari Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione per la 
Toscana. Firenze. 1951-1952” 

Busta contenente un fascicolo di circolari inviate dall’Ispettorato 
Compartimentale riguardanti vari argomenti. 

 
 
 
170)             1952-1958 
“Acquisti biancheria anni 1952, 1954, 1955, 1956, 1958” 

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli relativi all’acquisto di 
biancheria (corrispondenza, listini prezzi, campioni di stoffe, preventivi). 
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171)             1957-1971 
“Prezzi” 

Busta legata in cartone contenente richieste di diverse aziende per essere 
iscritte nell’elenco dei fornitori dell’Ospedale, depliant, cataloghi, listini 
prezzo e prospetti pubblicitari (talvolta esplicitamente richiesti) sia per 
attrezzature che per altri beni di consumo.  
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PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 
1872-1959 

 
 

Vi si comprendono 19 registri ordinati cronologicamente 
contenenti, per le lettere arrivate: numero d’ordine annuale, data di 
arrivo, nome del mittente, data e numero dell’atto, descrizione e numero 
degli allegati. Per le lettere spedite: data, destinatario, cenno della 
risposta o spedizione, numero degli allegati, categoria o classificazione 
assegnata agli atti. 
 
 
172)              1872-1874 
“Spedale di Mugello. Protocollo di Lettere” 

Registro legato in cartone e pergamena di cc. non numerate. 

 
 
 
173)              1925-1931 
“Registro protocollo per la corrispondenza dal 1925 al 1931” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
174)              1931-1936 
“Registro Protocollo per la Corrispondenza dal 1931 al 1936” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. Vi si comprendono alcune 
carte provenienti da un altro protocollo della corrispondenza, di formato più 
grande per il 1936. 

 
 
 
175)         1 gen. 1937-1 mag. 1939 
“Registro protocolli dal 1.1.37 XV al 1 Maggio 1939 XVII” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
176)                1 mag. 1939-17 feb. 1942 
“Registro protocollo dal 1 Maggio 1939 xvii al 17 Febbraio 1942 xx” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
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177)              1941-1942 
Protocollo della corrispondenza  

Registro legato in cartone di cc. non numerate.  

 
 
 
178)               17 feb. 1942-31 dic. 1942 
“Registro Protocollo. Dal 17 Febbraio 1942 XX al 31 Dicembre stesso 
anno” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 

 
 
 
179)                2 nov. 1942-28 ago. 1943 
“Registro protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in 
arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, 
economica e contabile dal di 2 Novembre 1942 al dì 28 – 8 – 1943” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
180)                1 gen. 1943-28 ago. 1943 
“Registro Protocollo. Dal 1 Gennaio 1943 XXI al ….” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
181)              30 ago. 1943-12 mar. 1944 
Protocollo della corrispondenza dal 30 agosto 1943 al 12 marzo 1944 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
182)               31 nov. 1943-6 mag. 1944 
“Protocollo per corrispondenza dal 3.11.43 al 6.5.44” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
183)                8 mag. 1944-29 dic. 1944 
“Protocollo per corrispondenza dall’8-5-44 al 29-12-44” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
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184)         5 ago. 1945-30 feb. 1948 
“Protocollo per corrispondenza dal 5.8.45 al …” 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
 
185)               20 set. 1946-26 ago. 1947 
“Registro protocollo per  corrispondenza”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate.  

 
 
 
186)                 17 giu. 1948-8 nov. 1949  
Protocollo della corrispondenza 17 giugno 1948 – 8 novembre 1949 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
187)         8 nov. 1949-3 mag. 1952 
“Protocollo della corrispondenza” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
188)         4 gen. 1951-25 giu. 1951 
“Protocollo Borgo S. Lorenzo” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
189)              26 giu. 1951-14 mar. 1956 
Protocollo della corrispondenza dal 26 giugno 1951 al 14 marzo 1956 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
190)                       21 mar. 1956-18 feb. 1959 
“Registro Protocollo. Anno 1956 e anno 1957 e anno 1958” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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RICOVERATI 
1916-1960 

 
 

Vi si comprendono 8 buste, di cui sei contenenti i fascicoli 
amministrativi dei ricoverati che comprendono documenti e notizie 
necessari all’Ospedale per richiedere il pagamento della retta di degenza 
ai pazienti stessi o, per loro, ai Comuni di residenza o agli enti 
mutualistici spettanti. Delle altre due una contiene le cedole di 
ammissione e uscita e l’altra la corrispondenza con enti e comuni per il 
pagamento di spedalità. Quest’ultima è molto simile nella forma alle 
buste di “Spedalità contestate” che si trovano nell’Archivio di Deposito. 
 
 
191)               1916 
Certificati di ammissione e biglietti di uscita pazienti 1916 

Busta legata in cartone contenente 13 fascicoli suddivisi per uomini e 
donne e per trimestre. 

 
 
192)              1926-1943 
Pagamento delle spedalità. Corrispondenza 

Busta legata in cartone contenente 51 fascicoli comprendenti sia lettere e 
circolari arrivate che copie di lettere e circolari spedite relative al 
pagamento di spedalità: 

1) “Comune di S. Casciano Val di Pesa”, 1926-1937; 
2) “Istituto Nazionale Protezione e Assistenza Invalidi di Guerra”, 1927-

1942; 
3) “Comune di S. Godenzo”, 1927-1943; 
4) “Corrispondenza in genere”, 1930-1941; 
5) “Comune di Vicchio”, 1931-1943; 
6) “Comune di B.S. Lorenzo”, 1932-1943; 
7) “Comune di S. Piero a Sieve”, 1933-1943; 
8) “Comune di Scarperia”, 1933-1943; 
9) “Comune di Radda”, 1934; 
10) “Comune di Vaglia”, 1934-1943; 
11) “Ospedale Militare di Firenze”, 1935-1943; 
12) “Comune di Lugo di Mugello”, 1936-1937; 
13) “Comune di Marradi”, 1936-1937; 
14) “Comune di Rapallo”, 1936-1937; 
15) “Comune di Saint Vincent”, 1936-1939; 
16) “Comune di Dicomano”, 1936-1943; 
17) “Comune di Firenzuola”, 1936-1943; 
18) “Mutua di Malatia per i Lavoratori dell’Industria”, 1936-1943; 
19) “Consorzio Provinciale Antitubercolare”, 1937; 
20) “Comune di Castelfiorentino di Sopra”, 1937; 
21) “Comune di Pescia”, 1937; 



 56

22) “Comune di Milano”, 1937; 
23) “Ferrovie dello Stato”, 1937; 
24) “Comune di Gaiole in Chianti”, 1937; 
25) “Comune di Pontassieve”, 1937; 
26) “Comune di Barberino”, 1937-1941; 
27) “Comune di Lucca”, 1937-1941; 
28) “Comune di Genova”, 1937-1941; 
29) “Comune di Rufina”, 1937-1942; 
30) “Comune di Firenze”, 1937-1943; 
31) “Comune di Melendugno”, 1937-1943; 
32) “Comune di Palazzuolo”, 1937-1943; 
33) “Mutua di Malattia per i Lavoratori Agricoli”,1938-1943; 
34) “Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, 1940-1943; 
35) “Comune di Campagnatica”, 1941; 
36) “Comune di Castagneto Carducci”, 1941; 
37) “Comune di Gavorrano (Grosseto), 1941; 
38) “Comune di Londa”, 1941-1943; 
39) “Comune di S. Benedetto Val di Sambro”, 1941-1943; 
40) “Ente Nazionale Fascista di Previdenza ed assistenza per i dipendenti 

statali”, 1942; 
41) “Comune di Faenza”, 1942; 
42) “Comune di Pelago”, 1942; 
43) “Comune di Fiesole”, 1942; 
44) “Comune di Pitigliano”, 1942; 
45) “Comune di Roma”, 1942; 
46) “Comando della G.I.L. del Fascio di Vicchio”, 1942-1943; 
47) “Istituto Nazionale Fascista Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, 

1942-1943; 
48) “Comune di Torino”, 1942-1943; 
49) “Comando Vigili del Fuoco”, 1943; 
50) “Comune di Celenza sul Trigno”, 1943; 
51) “Mutua Malattia Lavoratori del Commercio”, 1943. 

 
 
 
193)               1950 
Fascicoli ricoverati dal n.601 al n.900 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
194)               1960 
Fascicoli ricoverati dal n.51 al n.300. 

Busta legata in cartone. 
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195)               1960 
Fascicoli ricoverati dal n.301 al n.600 

Busta legata in cartone.  

 
 
 
196)                       1960 
Fascicoli ricoverati dal n.600 al n.899 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
197)                       1960 
Fascicoli ricoverati dal n.900 al n.1200 

Busta legata in cartone. 
 
198)                      1960 
Fascicoli ricoverati dal n.1201 al n.1383 

Busta legata in cartone. 
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CONSUMO GENERI ALIMENTARI 
MOVIMENTO GIORNALIERO 

1952-1959 
 
 

Vi si comprendono 9 buste contenenti i prospetti delle diete 
giornaliere dei ricoverati divisi per reparto e con la segnalazione di 
eventuali casi particolari. 
 
 
199)                  ott. 1952-dic. 1952 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero 1952 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
200)               1953 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero 1953 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
201)               1954 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1954 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
202)               1956 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1956 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
203)               gen. 1958-mar. 1958 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero gennaio-marzo 1958 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
204)                 giu. 1958-dic. 1958 
“Riepilogo consuntivo vitto 2° semestre 1958” 

Busta legata in cartone. 
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205)                1 gen. 1959-31 ago. 1959 
“Riepiloghi giornalieri consumo vitto dal 1-1-1959 al 31-8-1959” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
206)          1 set. 1959-31 dic. 1959 
“Riepiloghi giornalieri consumo vitto dal 1-9-1959 al 31-12-1959” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
207)                        lug. 1960 
Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero luglio 1960 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

PERSONALE 
1894-1960 

 
 

Vi si comprendono 8 pezzi, tra buste e registri, relativi al personale 
ospedaliero divisi nelle sottoserie “Registri del personale”, “Concorsi” e 
“Pratiche varie”.  
 
 
Registri del personale 1894-1945 

 
208)                      1894-1931 
“Registro degli impiegati ed inservienti dello Spedale in ufficio al 1 
gennaio 1913 e successive aggiunte o variazioni” 

Registro legato in cartoncino di cc. 25 numerate per carte, segue rubrica 
alfabetica di cc. non numerate. 

 
 
 
209)             1906-1945 
“Ospedale di Mugello. Ruolo nominativo degli impiegati e salariati” 

Registro legato in cartoncino di carte non numerate. Di ogni impiegato o 
medico si riportano: Scadenza periodo di prova, data delle variazioni dello 
stipendio per compiuto triennio e per altre cause, annotazioni relative agli 
avanzamenti ed alle pubblicazioni e note di elogio e di biasimo e di 
eventuali punizioni, motivo e data di cessazione. 

 

 
Concorsi 1952-195823 

 
210)             1952-1957 
“Concorsi personale dipendente” 
“Concorsi precedenti al 1960” 

Busta legata in cartone contenente 8 fascicoli relativi a vari concorsi per 
chirurgo e per aiuto e assistente chirurgo. 

 
 
 
 
 
                                                 
23 Vi si trovano in genere: domande di ammissione dei partecipanti al concorso 
corredate o meno di allegati; copie dei verbali di deliberazione per bandire il concorso e 
per nomina dei vincitori; verbali della commissione esaminatrice; prove scritte sostenute 
dai candidati con relativo risultato; copie del bando, certificazioni di avvenuta 
pubblicazione all’albo di enti o comuni; copie delle lettere di assunzione in servizio. 
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211)              1955 
“Concorso al posto di Economo. Domande e documenti dei concorrenti” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli. 

 
 
 
212)              1955 
“Concorso per assistente chirurgo 1955” 

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli. 

 
 
 
213)               1958 
“Concorso aiuto chirurgo” 

Busta legata in cartone contenente 12 fascicoli 

 
 
Pratiche varie 1955-1960 

 
214)             1955-1956 
“Trattamento economico. Conglobamento parziale [delle retribuzioni del 
personale dipendente]. Accordo FIARO del 20.11.55 e legge 17.8.55” 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di carte diverse. 

 
 
 
215)             1955-1960 
“Miglioramenti economici. Conglobamento totale (Accordo FIARO 
16.5.56)” 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli relativi al conglobemanto 
delle retribuzioni, prospetti dei conguagli, copie mandati. 
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ARCHIVIO DI DEPOSITO 

1960-1980 
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REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1961-1980 
 
 

Vi si comprendono 9 filze. Per maggiori informazioni sul Consiglio 
di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) si rimanda alla nota storica 
introduttiva. 
 
 
1)        1 gen. 1961-30 dic. 1965 
“Registro Deliberazioni. 1.1.61-30.12.65” 

Filza legata in cartone di cc. 253 numerate per pagine. 

 
 
 
2)                1 gen. 1966-30 dic. 1970 
“Registro Deliberazioni. 1.1.1966-30.12.1970” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
3)        1 gen. 1970-30 lug. 1971 
“1.1.70-30.7.71. Registro delle Deliberazioni” 

Filza legata in cartone di cc. 162 numerate per pagine. 

 
 
 
4)                     31 lug. 1971-31 dic. 1973 
“Deliberazioni Consiglio di Amministrazione” 
“Deliberazioni anno 1971-1972-1973” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 
Vi si comprende inoltre: 
- “Insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Relazione 

del Presidente uscente Dr. G. Bacciotti”. 

 
 
 
5)              21 gen. 1974-29 dic. 1975 
“Deliberazioni Consiglio di Amministrazione” 
“Anno 1974-1975” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 
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6)               26 feb. 1976-31 dic. 1977 
“Deliberazioni 1976-1977” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
7)               20 gen.1978-31 dic. 1978 
“Deliberazioni anno 1978” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
8)               1979 
“Deliberazioni anno 1979” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
9)              1980 
“Deliberazioni anno 1980” 

Filza legata in cartone di cc. non numerate. 
Vi si comprende: 

- “Relazione Presidente Fredducci Paolo per passaggio U.S.L. 
16.9.80”. 
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ESTRATTI DELLE DELIBERAZIONI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(1956-1980) 
 
 

Vi si comprendono 24 buste contenenti copie delle deliberazioni. 
Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione (o Consiglio 
Direttivo) si rimanda alla nota storica introduttiva. 
 
 
10)             1956-1969 
“Deliberazioni impegno spesa” 

Busta legata in cartone contenente gli estratti dei processi verbali tenuti in 
sessione straordinaria per impegni si spesa. 

 
 
 
11)              1961 
“Deliberazioni 1961” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
12)              1962 
“Deliberazioni 1962” 

Busta legata in cartoncino contenente 5 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
13)              1963 
“Deliberazioni 1963” 

Busta legata in cartoncino contenente 11 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
14)              1964 
“Deliberazioni 1964” 

Busta legata in cartoncino contenente 5 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 
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15)              1965 
“Deliberazioni 1965” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
16)                      1966 
“Deliberazioni 1966” 

Busta legata in cartoncino contenente 11 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
17)              1967 
“Deliberazioni 1967” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
18)              1968 
“Deliberazioni 1968” 

Busta legata in cartoncino contenente 11 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
19)              1969 
“Deliberazioni anno 1969” 

Busta legata in cartoncino contenente 6 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
20)              1970 
“Deliberazioni 1970” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
21)              1971 
“Deliberazioni 1971” 

Busta legata in cartoncino contenente 13 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 
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22)              1972 
“Deliberazioni 1972” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
23)              1973 
“Deliberazioni 1973” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
24)              1974 
“Verbali 1974” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di estratti del Processo 
Verbale, uno per adunanza. 

 
 
 
25)              1975 
“Deliberazione 1975” 

Busta legata in cartoncino contenente 11 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
26)              1976 
“Deliberazioni 1976” 

Busta legata in cartoncino contenente 14 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
27)              14 feb. 1977-26 ago. 1977 
“Deliberazioni 1977” 

Busta legata in cartoncino contenente 8 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
28)               14 ott. 1977-31 dic. 1977 
“Deliberazioni 1977” 

Busta legata in cartoncino contenente 8 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 
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29)              20 gen. 1978-20 set. 1978 
“Deliberazioni 1978” 

Busta legata in cartoncino contenente 7 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
30)         4 ott. 1978-31 dic. 1978 
“Deliberazioni 1978” 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
31)             26 gen. 1979-29 ago. 1979 
“Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Anno 1979” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
32)         ott. 1979-dic. 1979 
“Deliberazioni 1979” 

Busta legata in cartoncino contenente 5 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
33)              1980 
“Deliberazioni 1980” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di deliberazioni, uno per 
adunanza del Consiglio di Amministrazione. 
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CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO 
(1960-1973) 

 
 

Vi si comprendono 117 buste relative a Bilanci Preventivi, Conti 
Consuntivi e allegati (mandati e reversali). Gli allegati sono a loro volta 
suddivisi per articolo (di cui si è sempre indicato gli estremi numerici) o, 
nel caso dei residui attivi e passivi, per numero. Dal 1974 la suddivisione 
per articolo viene sostituita da una per capitolo e articolo. In questo caso 
gli estremi forniti sono quelli dei capitoli. 

Alla fine della serie si trovano 5 buste contenenti atti diversi relativi 
al Bilancio. 
 
 
34)             1960-1964 
“Bilanci di Previsione dall’anno 1960 all’anno 1964” 

Busta legata in cartone contenente 12 registri di bilanci. 

 
 
 
35)             1965-1974 
“Bilanci di previsione dall’anno 1965 all’anno [..] 1974” 

Busta legata in cartone contenente 19 registri e fascicoli di bilanci. Per 
facilitarne la consultabilità il contenuto della busta originale è stato 
suddiviso in due buste distinte denominate 35/1 e 35/2. 

 
 
 
36)             1974-1980 
“Bilancio di previsione 1975-1976-1977-1978-1979” 

Busta legata in cartoncino contenente 7 fascicoli di carte diverse relative 
alla preparazione al bilancio ed alla sua approvazione, e bilanci. 

 
 
 
37)             1958-1974 
“Conti Consuntivi anni 1958-[..]-1971” 

Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli: 
1) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1958”; 
2) “Conto Consuntivo anno 1959”; 
3) “Conto Consuntivo 1960”; 
4) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1961”; 
5) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1962” con allegate 
- Copie dei verbali di deliberazione relativi alla variazione del bilancio 

6) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1963”; 
7) “Conto Finanziario e Consuntivo dell’Esercizio 1964”; 
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8) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1965”; 
9) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1966”; 
10) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1967”; 
11) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1968”; 
12) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1969” con allegati: 
- Attestazione del segretario dell’Ente di aver ricevuto il Conto 

Consuntivo dalla Cassa di Risparmio di Firenze; 30 aprile 1970; 
- Copia estratto di deliberazione relativa alla variazione del bilancio 

preventivo; 
13) “Conto Consuntivo 1970”; 
14) “Conto Finanziario dell’Esercizio 1971”; 
15) “Approvazione Conto Consuntivo 1972”; 
16) “Conto Consuntivo dell’Entrata e dell’Uscita. Esercizio Finanziario 1973” 

con allegati: 
- Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Borgo S. 

Lorenzo, 18 aprile 1974; 
- Ricevuta di telegramma all’Istituto Centrale di Statistica per indagine, 

28 febbraio 1975; 
17) “Conto Consuntivo dell’Entrata e dell’Uscita. Esercizio Finanziario 1973” 

con allegato: 
- “Conto Consuntivo 1973”, carte diverse, 1973-1974. 

 

 
 

37bis24)            1974-1979 
“Anni finanziari” 

Busta legata in cartoncino contenente 6 fascicoli : 
1) “Conto Consuntivo dell’Entrata e dell’Uscita. Esercizio Finanziario 1974”, 

registro legato in cartoncino; 
2) “Conto Consuntivo 1975”, vi si comprendono: 
- “Conto Finanziario e Conto Economico. Esercizio 1975. Modificato in 

conformità al Bilancio Consolidato Regionale”; 
- “Relazione al Conto Finanziario 1975” 
- Elaborati del Conto Consuntivo trasmessi dalla Regione Toscana e 

lettera di trasmissione datata 12 ottobre 1978; 
- “Bilancio consolidato regionale”; 
- “Conto Consuntivo 1975”, carteggio e atti; 
- “Competenza 1975”, minute; 
- “Residui anno 1975. Provenienza 74 e precedenti”, prospetti 

riassuntivi; 
- “Conto Finanziario e Conto Economico Esercizio 1975; 

3) “Conto Consuntivo 1976”, vi si comprendono: 
- Estratto del processo Verbale tenuto in data 5 aprile 1978 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo con vari allegati; 

                                                 
24 La specifica “bis” attribuita a questa busta è dovuta al fatto che la stessa è stata 
rinvenuta solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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- “Anno 1976”, elaborati relativi al Conto Consuntivo trasmessi dalla 
regione Toscana, con lettera di trasmissione del 21 settembre 1979; 

- “Conto Finanziario e Conto Economico. Esercizio 1976”, due copie; 
- “Approvazione Conto Consuntivo 1976”, carteggio e atti; 

4) “Consuntivo 1977. Deliberazione n.90 del 12.6.79”, vi si comprendono: 
- “Relazione al Bilancio Consuntivo 1977” contenente il Processo Verbale 

di approvazione; 
- “Conto Consuntivo 1977”, registro legato in cartone, due copie; 
- “Utilizzazione Capitolo 39”, carteggio relativo al cap. 39 del Bilancio, 

1979-1980; 
- “Conto Consuntivo 1977. Deliberazione n.90 del 12.6.79”, 

raccomandata della Cassa di Risparmio di Firenze relativa al Conto 
Consuntivo, 1978; 

- “Lettere consegna del Conto Consuntivo”, 1978-1979; 
- Tabella dimostrativa dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione 

applicato al Bilancio, fotocopia; 
- Minuta relativa ai residui passivi dell’esercizio 1974, fotocopia; 
- Minuta relativa ai residui attivi dell’esercizio 1974, fotocopia; 
- “Conto Finanziario e Conto Economico. Esercizio 1977”; 

5) “Conto Consuntivo 1978”, vi si comprendono: 
- Estratto del Processo Verbale del 16 settembre 1980 relativo 

all’approvazione del Conto Consuntivo con vari allegati; 
- “Consuntivo 1978”, carteggio; 
- “Conto Finanziario e Conto Economico. Esercizio 1978” 5 copie 

comprese minute e bozze; 
6) “Conto Consuntivo 1979”, vi si comprendono: 

- “Proposta di Deliberazione trasmessa al Comitato di Gestione in data 
10-12-80. Approvazione Conto Consuntivo dell’Ente Ospedaliero 
«Ospedale di Luco Mugello» anno 1979”; 

- “Conto Finanziario e Conto Economico. Esercizio 1979”, tre copie. 

 
 
 
38)               1961 
Allegati al Conto Consuntivo 1961. Reversali di entrata 

Busta legata in cartone contenente 30 fascicoli di mandati d’entrata. Tutti 
gli articoli. 
Vi si comprende inoltre: 
- “Note paganti”, fascicolo contenente le liste dei pazienti che hanno 

pagato in proprio e l’importo del pagamento. 

 
 
 
39)               1961 
“Uscita dall’art. n.1 all’art. n.32” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
32). 
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40)               1961 
“Uscita dall’art. 33 all’art. 75” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (art. 
33-75). 

 
 
 
41)               1961 
“Uscita. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 

 
 
42)               1962 
Allegati al Conto Consuntivo 1962. Reversali di entrata 

Busta legata in cartone contenente 26 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
43)               1962 
“Uscita dall’art. n.1 all’art. n.45” 

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
45). 

 
 
 
44)               1962 
“Uscita. Dall’art. n.46 all’art. n.72. Residuo passivo n.4” 

Busta legata in cartone contenente 14 fascicoli di mandati di uscita (art. 
46-72 e residui passivi 4) 

 
 
 
45)               1962 
“Uscita. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita. Tutti i 
numeri. 

 
 
 

46)               1963 
“Mandati entrata” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 
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47)               1963 
“Mandati uscita dall’art. n.1  all’art. n.50” 

Busta legata in cartone contenente 35 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
50). 

 
 
 
48)               1963 
Allegati al Conto Consuntivo 1963. Mandati di uscita. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli di mandati di uscita (art. 
52-69, e residui passivi n.1-16). 

 
 
 
49)               1963 
“Mandati uscita. Residui passivi dal n. 17 al n. 46” 

Busta legata in cartone contenente 16 fascicoli di mandati di uscita 
(n. 17-46). 
 
 
 
50)               1964 
“Reversali di entrata. Competenze” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
51)               1964 
“Uscita. Competenze dall’art. n.1 all’art. n.33” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
33). 

 
 
 
52)                       1964 
“Uscita. Competenze dall’art. n.34 all’art. n.71” 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli di mandati di uscita (art. 
34-71). 
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53)               1964 
“Mandati uscita. Competenze dall’art. n.52 all’art. n.73. Residui passivi 
dal n.1 al n.16” 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita (art. 
52-73, residui passivi n. 1-16). 

 
 
 
54)              1964  
“Uscita. Residui passivi (escluso il n. 13)” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita. Tutti i 
numeri. 

 
 
 
55)               1964 
“Uscita. Residuo passivo n.13” 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita per le 
spese di vitto (n. 13). 

 
 
 
56)              1965  
Allegati al Conto Consuntivo 1965. Reversali di entrata 

Busta legata in cartone contenente 26 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
57)              1965 
Allegati al Conto Consuntivo 1965. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
28). 

 
 
 
58)               1965 
“Mandati uscita dall’art. n.1 all’art. n.50” 

Busta legata in cartone contenente 35 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
50). 
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59)               1965 
Allegati al Conto Consuntivo 1965. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 26 fascicoli di mandati di uscita (art. 
30-69). 

 
 
 
60)               1965 
“Mandati uscita. Residui passivi dal n. 17 al n. 50” 

Busta legata in cartone contenente 15 fascicoli di mandati di uscita (art. 
17-50) 

 
 
 
61)               1966 
“Mandati entrata” 

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
62)               1966 
“Mandati uscita dall’art. n.1 all’art. n. …” 

Busta legata in cartone contenente 47 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
63)               1966 
“Mandati uscita. Residui passivi dal n.1 al n.20” 

Busta legata in cartone contenente 12 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
20). 

 
 
 
64)               1966 
“Mandati uscita. Residui passivi dal n.21 al n.55” 

Busta legata in cartone contenente 16 fascicoli di mandati di uscita (art. 
21-55). 

 
 
 
65)               1967 
Allegati al Conto Consuntivo 1967. Reversali di entrata. Residui attivi 

Busta legata in cartone contenente 8 fascicoli di reversali di entrata (art. 1-
8 e residui attivi n. 1-13) 
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66)               1967 
Allegati al Conto Consuntivo 1967. Reversali di entrata. Residui attivi 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di reversali di entrata (art. 
2-27 e residui attivi n. 6-14). 

 
 
 
67)               1967 
Conto Consuntivo 1967. Mandati di uscita   

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli di mandati di uscita (art. 20-
26) 

 
 
 
68)               1967 
Allegati al Conto Consuntivo 1967. Residui passivi  

Busta legata in cartone contenente 29 fascicoli di mandati di uscita. Tutti i 
numeri. 

 
 
 
69)               1968 
Allegati al Conto Consuntivo 1968. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 42 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
70)               1968 
Allegati al Conto Consuntivo 1968. Residui passivi  

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di mandati di uscita (n. 1-
53). 

 
 
 
71)               1968 
Allegati al Conto Consuntivo 1968. Residui Passivi  

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli di mandati di uscita (n. 46-
55).  

 
 
 
72)               1969 
Allegati al Conto Consuntivo 1969. Reversali di entrata. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di cui 13 di reversali di 
entrata (art. 1-14) e 5 di mandati di uscita (n.14-21). 
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73)               1969 
Allegati al Conto consuntivo 1969. Reversali di entrata. Residui attivi 

Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli di reversali di entrata (art. 
15-28, residui attivi n. 1-13). 

 
 
 
74)               1969 
“Conto Consuntivo. Mandati uscita” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
75)               1969 
Allegati al Conto Consuntivo 1969. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
27). 

 
 
 
76)               1969 
Allegati al Conto Consuntivo 1969. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 14 fascicoli di mandati di uscita (n. 30-
53).   

 
 
 
77)               1970 
“Conto Consuntivo 1970. Entrate” 

Busta legata in cartone contenente 29 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
78)               1970 
“Uscita. Conto Consuntivo 1970” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
27). 

 
 
 
79)               1970 
Allegati al Conto Consuntivo 1970. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (art. 
28-73). 
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80)               1970 
Allegati al Conto Consuntivo 1970. Residui passivi  

Busta legata in cartone contenente 13 fascicoli di mandati di uscita (n. 3-
21). 

 
 
 
81)               1970 
Allegati al Conto Consuntivo 1970. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 21 fascicoli di mandati di uscita (n. 22-
55). 

 
 
 
82)               1971 
“Conto Consuntivo 1971. Competenza entrata” 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Elenchi riscossioni e pagamenti anno 1971”;  
- “Distinte, mandati e reversali trasmesse alla tesoreria. Anno 1971”. 

 
 
 
83)               1971 
“Conto Consuntivo 1971. Residui attivi”  

Busta legata in cartone contenente 12 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
i numeri. 

 
 
 
84)              1971 
Allegati al Conto Consuntivo 1971. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
28).  

 
 
 
85)                               1971 
Allegati al Conto Consuntivo 1971. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 21 fascicoli di mandati di uscita (art. 
31-68).  
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86)               1971 
“Conto Consuntivo 1971. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (n. 1-
24).  

 
 
 
87)               1971 
“Conto Consuntivo 1971. Residui passivi” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (n. 25-
59).  

 
 
 
88)               1972 
“Residui attivi”  

Busta legata in cartone contenente 8 fascicoli di reversali di entrata. Tutti i 
articoli. 

 
 
 
89)               1972 
“Uscita. Competenza dall’art.1 all’art.23” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
23). 

 
 
 
90)               1972 
“Uscita. Residui passivi dall’art.2 all’art.21”  

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di mandati di uscita (n. 2-
21). 

 
 
 
91)               1972 
Allegati al Conto Consuntivo 1972. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli di mandati di uscita (n. 22). 

 
 
 
92)               1972 
Allegati al conto Consuntivo 1972. Residui passivi  

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli di mandati di uscita (n. 23-
58). 
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93)               1972 
Allegati al Conto Consuntivo 1972. Residui passivi  

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita (n. 
30).  

 
 
 
94)               1973 
Allegati al Conto Consuntivo 1973. Reversali di entrata 

Busta legata in cartone contenente 36 fascicoli di reversali di entrata. Tutti 
gli articoli. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Elenchi riscossioni e pagamenti anno 1973;  
- “Distinte, mandati e reversali trasmesse alla tesoreria. Anno 1973”. 

 
 
 
95)               1973 
Allegati al Conto Consuntivo 1973. Mandati di uscita 

Busta legata in cartone contenente 30 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
39) 
   

 
 
96)               1973 
Allegati al Conto Consuntivo 1973. Mandati di uscita  

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (art. 
39-71).  

 
 
 
97)              1973 
“Conto Consuntivo. Residui passivi. Dall’art. 1 all’art. 23” 

Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
23).  

 
 
 
98)               1973 
“Conto Consuntivo. Residui passivi. Dall’art. 24 all’art. 61” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (art. 4-
61).  
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99)                  1973 
“Residui passivi dall’art.24 all’art.61” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (n. 23-
61). 

 
 
 
100)              1974 
Allegati al conto consuntivo 1974. Reversali di entrata 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di reversali di entrata.Tutti 
gli articoli. 

 
 
 
101)              1974 
“Residui attivi” 

Busta legata in cartone contenente 12 fascicoli di reversali di entrata (n. 1-
19).  

 
 
 
102)              1974 
“Uscita. Competenza dal cap.1 al cap.9. Art.2” 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli di mandati di uscita (cap. 1-
9). 
Vi si comprende inoltre: 
- Liquidazione ore straordinarie personale sanitario anno 1974”. 

 
 
 
103)              1974 
“Uscita. Competenza” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di mandati di uscita (cap. 
10-40).  

 
 
 
104)              1974 
“Uscita. Residui dall’art.1 all’art.22” 

Busta legata in cartone contenente 13 fascicoli di mandati di uscita (art.1-
22). 
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105)              1975 
“Consuntivo 1975. Entrata. Competenza” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di cui 27 di reversali di 
entrata (cap.1-8) e uno di “Residui passivi 1975”. 
Vi si comporende inoltre: 
- “Elenchi riscossioni e pagamenti”, 1975. 

 
 
 
106)              1975 
“Consuntivo 1975. Entrata. Residui attivi” 

Busta legata in cartone contenente 10 fascicoli di reversali di entrata (n. 1-
19). 

 
 
 
107)                      1975 
“Consuntivo 1975. Uscita. Competenza dal 1/1/1 al 1/11/1” 

Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli di mandati di uscita (cap.. 
1-11) e allegati diversi. 

 
 
 
108)              1975 
“Uscita. Competenza dal 1/11/2 al 3/55/3” 

Busta legata in cartone contenente 33 fascicoli di mandati di uscita (cap. 
11-55). 

 
 
 
109)              1975 
“Consuntivo 1975. Uscita. Residui passivi dal n.1 al n. …” 

Busta legata in cartone contenente 14 fascicoli di mandati di uscita (n.1-
18). 

 
 
 
110)              1975 
“Consuntivo 1975. Uscita. Residui passivi dal n.21 al n.74” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (n.21-
74). 
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111)              1976 
“Conto Consuntivo 1976. Entrata competenza 1976” 

Busta legata in cartoncino contenente 21 fascicoli di reversali di entrata 
(cap. 1-28). 

 
 
 
113)              1976 
“Consuntivo 1976. Entrata. Residui attivi 1974 dal n.1 al n.9; 1975 dal 
n.1 al n.22” 

Busta legata in cartoncino contenente 17 fascicoli di reversali di entrata 
(1974 n. 1-9; 1975 n. 1-22). 
Vi si comprende inoltre: 
- “Elenchi riscossioni e pagamenti anno 1976”. 

 
 
 
113)              1976 
“Consuntivo 1976. Uscita” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (cap. 1-
11). 

 
 
 
114)              1976 
“Consuntivo 1976. Uscita” 

Busta legata in cartoncino contenente 10 fascicoli di mandati di uscita non 
pagati per cui sono stati emessi nuovi mandati nel 1978 (cap. 5-52). 

 
 
 
115)              1976 
“Consuntivo 1976. Uscite” 

Busta legata in cartoncino contenente 30 fascicoli di mandati di uscita 
(cap. 14-55). 

 
 
 
116)              1976 
“Consuntivo 1976. Uscita. Residui passivi 1974” 

Busta legata in cartoncino contenente 9 fascicoli di mandati di uscita (n.1-
26). 
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117)              1976 
“Conto Consuntivo 1976. Uscite. Residui passivi 1974-1975” 

Busta legata in cartone contenente 40 fascicoli di mandati di uscita (1974 
n.11-61; 1975 n. 2-70). 

 
 
 
118)              1977 
“Competenza entrate. Cap. 1 al cap. 28” 

Busta legata in cartone contenente 25 fascicoli di reversali di entrata (cap. 
1-28). 

 
 
 
119)              1977 
“1977. Uscita. Competenze dal cap. 12 al cap. …” 

Busta legata in cartone contenente 37 fascicoli di mandati di uscita (cap. 
12-61). 

 
 
 
120)              1977 
“1977. Uscita. Competenza dal cap.24 al cap.55” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
6). 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Ore straordinarie 1977. Personale medico”. 

 

 
 
121)              1977 
Allegati al Conto Consuntivo. Residui passivi 1974-1977 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli:  
1) “Mandati emessi dalla competenza 1977 restituiti impagati”; 
2) “Competenza 1977. Gestione residui 1974” (n. 1-8); “Competenza 1977. 

Gestione residui 1975” (n. 1-5);  
3) “Competenza 1977. Gestione residui 1976” (n. 1-18);  
4) “Giornali esercizio 1977” fascicolo contenente elenchi di riscossioni e 

pagamenti. 

 
 
 
122)              1977 
“Residui passivi 1974 dal 1 al 58” 

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli di mandati di uscita (n. 1-
58). 
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123)              1977 
“Residui passivi 1975 dal 1 al 54. Gestione residui anno 1976” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (1975 
n.1-54; 1976 n. 1-62). 

 
 
 
124)              1978 
“Conto Consuntivo anno 1978. Entrata competenza” 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli di reversali di entrata (cap. 
1-28). 

 
 
 
125)              1978 
“Consuntivo 1978. Uscita. Competenza capitoli n.11” 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli di mandati di uscita (cap.11). 

 
 
 
126)              1978 
“Consuntivo 1978. Uscita competenza dal cap. n.12 al cap. n.27” 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di mandati di uscita 
(cap.12-27). 

 
 
 
127)              1978 
“Conto Consuntivo anno 78. Uscita. Competenza dal cap.28 al cap.61” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (cap. 
28-61). 

 
 
 
128)              1978 
Allegati al conto consuntivo: Mandati di uscita. Residui passivi 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (cap. 1-
10; art. 1-6, residui passivi n.2 e 4). 

 
 
 
129)              1978 
“Conto Consuntivo 1978. Residui passivi anno 1975 dal residuo passivo 
n.1 al n.27” 

Busta legata in cartone contenente 16 fascicoli di mandati di uscita (n.1-
27). 
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130)              1978 
“Conto Consuntivo 1978. Entrata residui 1976. Uscita residui 1976. Dal 
n.1 al n.14” 

Busta legata in cartone contenente 12 fascicoli di cui uno di residui attivi 
(n.1) e 11 di residui passivi (n. 2-14). 

 
 
 
131)              1978 
“Consuntivo anno 1978. Uscita residui 1976. Residui n.15” 

Busta  legata in cartone contenente un fascicolo di mandati di uscita (n. 
15). 

 
 
 
132)              1978 
“Riscontro di cassa 1978. Uscita. Residui 1976 dal residuo n.16 al n.52” 

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di mandati di uscita (n. 16-
52). 

 
 
 
133)              1978 
“Consuntivo 1978. Entrata residui 1977. Uscita residui 1977” 

Busta legata in cartone contenente 35 fascicoli di cui uno di reversali di 
entrata (n. 1-12) e 34 di mandati di uscita (n. 1-73). 

 
 
 
134)              1979 
“Esercizio 1979. Uscite di competenza dal cap. n.1 al cap. n.30” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli di mandati di uscita (cap.1-
30). 

 
 
 
135)              1979 
“Mandati esercizio 79. Competenza dal cap.1 al cap.10” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (cap.1-
10). 
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136)              1979 
“Esercizio 79. Competenza cap.11 cap.12” 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli di mandati di uscita (cap. 11-
12). 

 
 
 
137)              1979 
“Esercizio 79. Competenza dal cap. 13 al cap.23” 

Busta legata in cartone contenente 20 fascicoli di mandati di uscita (cap. 
13-23). 

 
 
 
138)              1979 
“Esercizio 79. Competenza dal cap.24 al cap.55” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli di mandati di uscita (art. 1-
7). 

 
 
 
139)                        1979 
“Reversali esercizio 1979. Entrata residui 1974. Entrata residui 1975-78” 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli (1974 n. 1-2; 1975-1978 n. 
1-19). 

 
 
 
140)              1979 
“Mandati pagati esercizio 1979. Uscita residui 1974” 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli di mandati di pagamento (n. 
3-17). 

 
 
 
141)              1979 
“Mandati pagati esercizio 1979. Uscita residui 1975/78 dal cap. 1 al cap. 
11/4” 

Busta legata in cartone contenente 13 fascicoli di mandati di pagamento 
(n. 1-11). 
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142)              1979 
“Mandati pagati esercizio 1979. Uscita. Residui 1975-78 dal cap.12 al 
cap.16/3” 

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli di mandati di pagamento (n. 
12-16). 

 
 
 
143)              1979 
“Mandati pagati esercizio 1979. Uscita residui 1975/78 dal cap. 18 al 
cap. 61” 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli di mandati di pagamento 
(n. 18-61). 

 
 
 
144)              1980 
“Esercizio 1980. Reversali incassate. Competenza 1980” 

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli di reversali di entrata (cap. 
1-28). 

 
 
 
145)             1950-1979 
“Assestamento Bilanci di previsione” 

Busta legata in cartone contenente 24 fascicoli. 

 
 
 
146)             1951-1963 
“Situazione finanziaria e situazione di cassa” 

Busta legata in cartone contenente 17 fascicoli. 

 
 
 
147)             1951-1976 
“Approvazione Conti Consuntivi” 

Busta legata in cartoncino contenente 6 fascicoli relativi all’approvazione 
del Conto Consuntivo. 

 
 
 
148)             1971-1980 
“Verbali Collegio Revisori” 

Busta legata in cartoncino contenente il “Registro verbali collegio revisori” 
per il 1971-80 e carte diverse (copie dei verbali, circolari). 



 89

149)             1974-1982 
“Anticipazione di cassa” 

Busta legata in cartoncino contenente 17 fascicoli relativi al rendiconto di 
cassa. 
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LIBRI MASTRO 
(1961-1967) 

 
 

Vi si comprendono 15 registri in cui si trovano le entrate e le uscite 
di competenza dell’Esercizio ed i residui attivi e passivi. Le voci sono 
ordinate per articolo e, dal 1974, per capitolo e articolo e rimandano al 
mandato o alla reversale corrispondente. 
 
 
150)               1961 
“Libro Mastro. Anno 1961” 

Registro legato in cartone di cc. 248 numerate per pagine. 
Vi si comprendono inoltre: 

- N.2 estratti di processi verbali relativi al bilancio. 
 
 
 
151)               1962 
“Libro mastro. Entrata e Uscita” 
“Libro Mastro. 1962 
 Registro legato in cartone di cc. 321 numerate per pagine. 
 
 
 
152)               1963 
“Libro Mastro. Entrata e uscita. Anno 1963” 
“1963” 

Registro legato in cartone di cc. 248 numerate per carte. Seguono cc. 
bianche non numerate. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Riepilogo dattiloscritto della situazione debitoria al 30 giugno 1963; 
- Estratto di processo verbale relativo al bilancio. 

 
 
 
153)               1961 
“1961” 

Registro legato in cartone di cc. 251 numerate per pagine. 
 
 
 
154)               1965 
“Registro Mastro 1965” 
“1965” 
 Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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155)               1966 
“Libro Mastro. Anno 1966” 

Registro legato in cartone di cc. 253 numerate per carte. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Approvazione del bilancio da parte del Prefetto della provincia di 

Firenze (2 copie); 
- Fotocopia di deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa 

al bilancio; 
- N. 2 estratti del Processo Verbale relativi al bilancio. 

 
 
 
156)                       1967 
“Libro Mastro 1967” 
“1967” 
 Registro legato in cartone di cc. 253 numerate per pagine. 
 
 
 
157)              1972 
“Libro Mastro. Anno 1972” 
“1972” 

Registro legato in cartone di cc.294 numerate per carte, seguono carte 
bianche non numerate. 
Vi si comprende inoltre: 
- Estratto del Processo Verbale relativo alla variazione del Bilancio 

preventivo per il 1972 tenuto in data 31.12.1972. 

 
 
 
158)             1973 
“Libro Mastro. Anno 1973” 
“1973” 

Registro legato in cartone di 228 cc. numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate. 
Vi si comprendono inoltre: 
- Estratto del Processo Verbale dell’adunanza del Consiglio di 

Amministrazione del 13.11.73 per “Storno di fondi da capitolo a 
capitolo del bilancio 1973”; 

- Estratto del Processo Verbale dell’adunanza  del Consiglio di 
Amministrazione del 12.10.73 per “Prelevamento dal fondo di 
riserva dell’anno 1973. 
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159)             1975-1978 
“Libro Mastro. Gestione Residui” 
“Gestione residui 1974” 

Registro legato in cartone di cc. 260 numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate. Alcune carte di appunti e fotocopie allegate alle 
carte del registro. 

           
 
 
160)                      1976 
Libro Mastro. Esercizio 1976 

Registro legato in cartone di cc. 356 numerate per pagine. 

 
 
 
160bis25)             1977 
“Libro Mastro. Esercizio 1977” 
“1977” 

Registro legato in cartone di cc. 356 numerate per pagine. 
Vi si trovano inoltre: 
- Estratto del Processo Verbale del 31 dicembre 1977 relativo 

all’assestamento del bilancio; 

- Estratto del Processo Verbale del 14 ottobre 1977 relativo 
all’assicurazione dei beni immobili del Nuovo Ospedale. 

 
 
 
161)              1978 
“Mastro 1978” 
“Esercizio 1978” 

Registro legato in cartone di cc. 299 numerate per pagine e per facciate 
accostate. Seguono carte bianche non numerate. 

 
 
 
162)              1978 
“Libro Mastro. Residui 1975” 
“Residui 1975” 

Registro legato in cartone di cc. 225 numerate per pagine. Seguono carte 
bianche non numerate. 

 

                                                 
25
 La specifica “bis” attribuita a questo registro è dovuta al fatto che lo stesso è stato 

rinvenuto solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
 
 



 93

163)              1979 
“Libro Mastro. Anno 1979” 
“Anno 1979” 

Registro legato in cartone con sovraccoperta in plastica di cc. 345 
numerate per pagine e per carte. Seguono carte bianche non numerate. 
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LIBRI CASSA 
1961-1980 

 
 

Vi si comprendono 20 registri in cui si riportano le entrate e le 
uscite di cassa ordinate cronologicamente e con rimando al numero di 
mandato e all’articolo corrispondente. 
 
 
164)               1961 
“Giornale Cassa. Anno 1961” 
“1961” 

Registro legato in cartone di cc. 122 numerate per pagine. 

 
 
 
165)               1962 
“Giornale Cassa. Anno 1962” 
“1962” 

Registro legato in cartone di cc. 60 numerate per pagine. 

 
 
 
166)               1963 
“Giornale Cassa 1963” 

Registro legato in cartone di cc. 120 numerate per pagine. 

 
 
 
167)               1964 
“[Giornale Cassa] 1964” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
168)               1965 
“Giornale Cassa 1965” 
“1965” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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169)               1966 
“[Giornale Cassa] 1966”    

Registro legato in cartone di cc. 122 numerate per pagine. 
Vi si comprende: 
- “Anno 1966. Mandati di pagamento”, Carta manoscritta di appunti. 

 
 
 
170)               1967 
“[Giornale Cassa] 1967” 

Registro legato in cartone di cc. 69 numerate per pagine, seguono carte non 
numerate.  

 
 
 
171)                        1972 
“Giornale di cassa” 

Registro legato in cartone di cc.109 numerate per carte. 

 
 
 
172)                      1973 
“Giornale di Cassa. Anno 1973” 
“73” 

Registro legato in cartone di cc.119 numerate per carte. 

 
 
 
173)              1974 
“Giornale di Cassa. Anno 1974” 
“74” 

Registro legato in cartone di cc. 115 numerate per carte. Seguono carte 
bianche non numerate. 

 
 
 
174)              1975 
“Giornale di Cassa. Anno 1975” 
“75” 

Registro legato in cartone di cc. 110 numerate per carte. Seguono carte 
bianche non numerate. 
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175)              1975 
“Giornale di cassa. Residui 1975” 

Registro legato in cartone di cc. 61 numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate. 

 
 
 
176)                     1975-1980 
“Gestione residui al 31.12.74” 
“Residui 1974” 

Registro legato in cartone di cc. 121 numerate per carte. 

 
 
 
177)              1976 
“Giornale di Cassa. Anno 1976” 
“76” 

Registro legato in cartone di cc. 100 numerate per carte. Seguono carte 
bianche non numerate). 

 
 
 
178)              1977 
“Libro Giornale. Anno 1977” 
“77” 

Registro legato in cartone di cc. 75 numerate per pagine, seguono carte non 
numerate. 

 
 
 
179)                              1977 
“Giornale di Cassa. Gestione residui 1977” 
“Gestione residui 1977” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
180)              1978 
“Libro Giornale. Anno 1978” 
“78” 

Registro legato in cartone di cc. 113 numerate per carte, seguono carte 
bianche non numerate. 
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181)             1978-1979 
“Gestione 1978. Gestione 1979. Giornale di cassa. Residui 1976” 
“Residui 1976” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
182)              1979 
“Libro Giornale. Anno 1979” 
“79” 

Registro legato in cartone di cc. 115 numerate per carte, seguono carte 
bianche non numerate. 

 
 
 
183)              1980 
“Libro Giornale. Anno 1980” 
“80” 

Registro legato in cartone di cc. 114 numerate per pagine, seguono carte 
bianche non numerate. 
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CORRISPONDENZA E ATTI 
1943-1982 

 
 

Vi si comprendono 29 pezzi, tra registri e buste, in gran parte 
miscellanei, relativi ai rapporti intrattenuti dall’Ospedale con l’esterno 
(Stato, Enti previdenziali e assistenziali, Comuni, Regione, Ditte etc.) ma 
anche con i propri dipendenti e pazienti. 

Si segnala la presenza in questa serie di un registro di “Inventario 
generale del patrimonio”.  
 
 
184)             1943-1979 
“Pratiche varie” 

Busta legata in cartone contenente 42 fascicoli: 
1) “Mutuo ipotecario” 1943-1948; 
2) “Danni di guerra. Pratica n.73056” 1946-1961; 
3) “Ispezione effettuata in data 3.12.47”; 
4) “Ratizzazione debiti e crediti dei comuni” 1952; 
5) “Istituzione di una sezione staccata dell’Ospedale di Mugello in Borgo 

San Lorenzo” 1952-57; 
6) “Relazione presentata al Prefetto in data 3.12.53” 1953; 
7) “Acquisto targhette” 1954; 
8) “Esposto Prefettura personale avventizio” 1954; 
9) “Riunione sindaci del Mugello 16.5.1954” 1954. 
10) “Istituzione deposito di alcooli puri” 1954-1955; 
11) “Telefono” (circolari)1954-1955; 
12) “Istituzione scuole infermiere” 1954-1956; 
13) “Istituzione reparto medicina” 1954-1965; 
14) “Gestione alimentari di importazione. Consegne effettuate dagli alleati” 

1955; 
15) “Inaugurazione Casa di Cura «S. Lorenzo»” 1955; 
16) “Ispezione e relazione del medico provinciale” 1955; 
17) “Ispettorato del lavoro. Firenze” 1955 
18) “Commissione per il coordinamento, il perfezionamento e lo sviluppo delle 

attrezzature sanitarie” 1955-1956; 
19) “Sovrintendenza archivistica per la Toscana. Firenze” (circolare relativa 

allo scarto) 1956; 
20) “Lega italiana contro la poliomielite” 1956; 
21) “Visita S.E. il Prefetto. 16.1.56” 1956; 
22) “Fondo soccorso invernale. Anno 1957” 1957; 
23) “Pratica mutuo ipotecario” 1957; 
24) “Denuncie di nascita” 1957-1959; 
25) “Richiesta contributo per apparecchio radiologico al consorzio del centro 

per la lotta contro i tumori” 1957-59; 
26) “Documenti relativi alle trattative per rilevamento «Casa di cura San 

Lorenzo»” 1957-1965; 
27) “Esposto Federazione Italiana Sindacati Ospedalieri” 1958; 
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28) “Disamina domanda Niccoli Nello. Deliberazione n.19 del 19.1.58” 1958; 
29) “Ente provinciale per il turismo di Firenze. Imposta di soggiorno” 1958-

1960; 
30) “Accettazione offerte in denaro e doni vari. Elargizione” 1958-1966; 
31) “Censimento della situazione edilizia ospedaliera italiana” 1959; 
32) “Promemoria per S.E. il Prefetto” senza data (forse 1959); 
33) “Istituzione reparto ammalati di mente” 1959-1960; 
34) “Lascito Dapples Elvira” 1959-1961; 
35) “Versamenti Fondo Nazionale Soccorso Invernale”, 1959-1963; 
36) “Vendita ferro vecchio. Verbale scarto” 1959-1964; 
37) “Donazione apparecchio televisore. Deliberazione n.10 del 16.9.60” 1960; 
38) “Visite in Ospedale di associazioni benefiche” 1960; 
39) “Stampa” (ritagli di giornale relativi a contributi statali per gli ospedali) 

1962-1965; 
40) “Corrispondenza Pro Loco – Luco” 1963; 
41) “Pagamenti Direzione Provinciale del Tesoro. Firenze” 1963-1979; 
42) “Affitto locali Opera Pia Umberto I” 1964; 
43) “Contestazioni addebiti. Esposto Falugioni Giulio” 1979; 

 
 
 
185)              1945-1976 
Pratiche varie  

Busta legata in cartone contenente 27 fascicoli: 
1) Prefettura (1945-1950) 
2) Deliberazioni (1946-1949) 
3) Riscaldamento – Illuminazione (1946-1950) 
4) Oneri tributari (1946-1950) 
5) Organizzazione ospedaliera (1947-1950) 
6) Lavori agli immobili (1948) 
7) Mobili e attrezzi (1948) 
8) Biancheria (1949) 
9) Stampati cancelleria ecc. (1949) 
10) Terreni (1950) 
11) Feste infrasettimanali dal 18-8-1965  66-67-68-69 
12) Gabinetto Rxlogico (1966-1969) 
13) Personale straordinario 1966-1967-1968-1969-1970-1971 
14) Corrispondenza – Convenzioni (1967-1969) 
15) Turni di servizio – Corrispondenza servizio 1967-68-69-70-71-72-73 
16) Pianta organica (1968-1971) 
17) Donatori di sangue 1968-1969-1971-1972-1973-1974-1975 
18) Emoteca (1969) 
19) Atti generici 1969 
20) Programmazione ospedaliera – Attrezzature sanitarie 1970 
21) Strumenti chirurgici prof. Balducci (1971) 
22) Prestazioni prof. Balducci (1971-1973) 
23) Gabinetto analisi (1971-1974) 
24) Medico Provinciale. Visite mediche 1972 
25) Prestazioni dott. Bacciotti 1972-1973-1974-1975 
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26) Permessi festivi (1973-1974) 
27) Schede nosologiche e dati di statistica (1973-1976) 

 
 
 
186)              1948-1963 
“Pratica società anonima cotoniera. Bologna” 

Busta  legata in cartone contenente 7 fascicoli: 
1) “Documenti restituiti dall’avvocato”. 1948-1961. 
2) “Vertenza società anonima cotoniera”. 1950-1962. 
3) “Copie fatture. Elenco materiale da acquistare. Dichiarazione della S.A.C. 

relativa al materiale ritornato”. 1951-1953. 
4) “Elenco materiale giacente in Ospedale. Materiale acquistato in data 

27/11/59. Elenco materiale rimasto in carico. Copia ultimo mandato di 
pagamento”. 1959. 

5)  “Vertenza società anonima cotoniera. Copia sentenza corte di appello. 
Copia sentenza tribunale. Copia atto di transazione. Atti sentenza”. 1958-
1963. 

6) “Corrispondenza ricevuta dopo l’atto di transazione”. 1963-1964. 
7) “Campioni relativi al materiale richiesto alla data dell’atto di transazione”. 

Senza data. 

 
 
 
187)             1950-1981 
“Tesoreria ospedale di Luco” 

Busta legata in cartone contenente 38 fascicoli di pratiche relative a 
operazioni compiute dalla tesoreria. 

 
 
 
188)             1954-1972 
“Ispettorato motorizzazione. Corrispondenza e circolari” 

Busta legata in cartoncino. 

 
 
 
189)             1954-1980 
“FIARO” 

Busta legata in cartone contenente carte diverse relative ai rapporti 
intrattanuti dall’Ospedale con la FIARO (Federazione Italiana Associazioni 
Regionali Ospedaliere) e con la AROT (Associazione Regionale Ospedali 
Toscani) come corrispondenza, pagamento quote associative, relazioni, 
notiziari etc. 
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190)             1954-1969 
“Convenzioni” 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli relativi a convenzioni 
stipulate dall’Ospedale con vari enti (ENPAS, ENPALS, Opera Nazionale 
Invalidi di Guerra, Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza in favore 
degli Avvocati e dei Procuratori, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 
Medici). 

 
 
 
191)              senza data 
“Modelli di convenzione” 

Busta legata in cartone contenente n. 3 registri dattiloscritti identici legati 
in cartoncino relativi ai testi unici delle convenzioni di ricovero con enti 
mutualistici ed assicurativi; convenzioni per l’esercizio di ambulatorio e 
tariffe in genere; convenzioni con medici specialisti; ripartizione dei 
proventi di prestazioni in genere fra i sanitari e l’amministrazione. 

 
 
 
192)             1955-1964 
“Anticipazione da parte dello Stato. Liquidazioni” 

Busta legata in cartone contenente 10 fascicoli annuali relativi alla 
richiesta del pagamento anticipato, da parte dello Stato, dei conti di 
spedalità dovuti dai comuni motivati dall’estrema necessità dell’Ospedale. 

 
 
 
193)                     1966-1968 
“Anticipazione da parte dello Stato. Liquidazioni” 

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli annuali relativi alla richiesta 
del pagamento anticipato, da parte dello Stato, dei conti di spedalità dovuti 
dai comuni motivati dall’estrema necessità dell’Ospedale. 

 
 
 
194)             1956-1982 
“Elezioni politiche, amministrative e referendum” 

Busta legata in cartone contenente 19 fascicoli relativi alle operazioni 
elettorali all’interno dell’Ospedale, vi si comprendono: domande di degenti 
che chiedono l’autorizzazione a votare presso l’ospedale, circolari, elenchi 
di pazienti ammessi. Contiene anche una busta di domande per il 1982 
quando ormai l’ospedale era compreso nella USL 11. 
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195)             1958-1968 
“Rette di degenza” 

Busta legata in cartone contenente 8 fascicoli di carte diverse relative alle 
rette di degenza. 

 
 
 
196)              1959-1964 
“Acquisto apparecchio radiologico” 

Busta  legata in cartoncino contenente 9 fascicoli: domande di contributi 
per l’acquisto dell’apparecchio, corrispondenza con vari, preventivi, 
prospetti e depliant pubblicitari di ditte. 

 
 
 
197)              1963-1981 
Pratiche varie 

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli: 
1) “Direzione sanitaria”. Fascicolo contenente corrispondenza in arrivo ed in 

partenza per gli anni 1963-1981 con allegati diversi. 
2) “Medici”. Fascicolo contenente corrispondenza in arrivo e in partenza con 

allegati:  
- “Rilevamento mensile ore effettuate dai medici e relativi straordinari 

1980 e 1981”;  
- “Festività lavorate e rischio generico”, 1979-1982;  
- “Congedo straordinario – ferie 1976-1979”;  
- “Pronta disponibilità 1975-1976; “Ferie e sostituzioni temporanee 

medici”, 1971-1973;  
- “Variazione periodica medici”,1970-1973;  
- “Specialisti. Convenzioni ed altro”, 1973-1975;  
- “Tirocinio pratico”, 1975-1978;  
- “Servizio di guardia e lavoro straordinario”, 1967-1973;  
- “Assunzione in servizio medici”, 1967-1968. 

 
 
 
198)             1964-1969 
“Richieste contributi statali per attrezzature” 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli (carteggi, preventivi, 
rendiconto). 

 
 
 
199)            1965-1972 
“III richiesta contributo statale” 

Busta legata in cartone contenente carte diverse relative ad attrezzature 
sanitarie acquistate con contributi statali.  
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200)             1966-1974 
“Cassa Nazionale Conguaglio” 

Busta legata in cartone contenente carte diverse relative ai rapporti 
intrattenuti dall’Ospedale con questo ente (corrispondenza, liquidazioni, 
avvisi di pagamento, disposizioni). 

 
 
 
201)             1966-1980 
Servizio radiologia 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo relativo al reparto 
radiologia dell’Ospedale (incarichi, controllo delle radiazioni, convenzioni, 
controlli, lettere). 

 
 
 
202)             1968-1973 
“Cataloghi” 

Busta legata in cartone contenente cataloghi pubblicitari. 

 
 
 
203)             1968-1978 
Corrispondenza 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) “Leggi e norme sanitarie”, 1968-1978; 
2) “Regione Toscana” contenente 6 sottofascicoli di comunicazioni della 

regione, 1974-1979; 
3) “Centro anidiabetico”, opuscoli informativi e avvisi, 1977-1979; 
4) “Radiologia”, contenente 3 sottofascicoli di circolari e lettere spedite e 

arrivate per gli anni 1977-1981 e censimento della attività radiologica 
1975. 

 
 
 
204)               1969-1981 
Pratiche diverse 

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli: 
1) “Consiglio dei sanitari”. Vi si comprende copia della corrispondenza in 

arrivo ed in partenza con allegati diversi per gli anni 1977-1980 e un 
quaderno contenente i verbali manoscritti delle riunioni del Consiglio 
sanitario per gli anni 1969-1980. 
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2) “Allergologia”. Fascicolo contenente 9 stampati e pubblicazioni relative alla 
diagnostica ed alla cura delle allergie. 1970-1977. 

3) “Centro sangue”. Vi si comprende corrispondenza in partenza ed in arrivo 
con allegati diversi:  
- Fascicolo relativo a preventivi e apparecchiature;  

- Copia dell’opuscolo a stampa “Regolamento per l’attuazione della legge 
14 luglio 1967, n.592” sulla raccolta e la distribuzione del sangue. 

 
 
 
205)             1969-1981 
Pratiche diverse 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli: 
1) Carte diverse relative a contrasti fra il comune di Firenze e quello di Borgo 

San Lorenzo per il pagamento della spedalità di Ivan Fossi ricoverato 
presso l’Ospedale di Luco dal 26.10.69 al 15.2.70; 

2) “Corrispondenza” 1970-1979; 
3) “Censimento del personale. L.R. 59/79” 1980; 
4) “Posta in arrivo” 1980-1981; 
5) “Posta in arrivo” 1980-1981; 
6) “Posta in arrivo” 1980-1981. 

 
 
 
206)             1970-1980 
“Ordinanze del Presidente 1970-1980” 

Busta legata in cartone contenente 2 registri di ordinanze e 2 fascicoli: 
1) “Ordinanze del Presidente” registro legato in cartone di cc. non numerate, 

1970-1977; 
2) “Ordinanze del Presidente” fascicolo contenente copie delle ordinanze 

probabilmente da copiare e carte diverse, 1972-1979; 
3) Ordinanze del Presidente, registro legato in cartone di cc. non numerate, 

1977-1980; 
4) “Ordinanze da copiare” fascicolo di cc. diverse, 1979-1980. 

 
 
 
207)              1971 
“Inventario generale del patrimonio” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate contenente l’inventario dei 
beni immobili patrimoniali. 
Vi si comprendono inoltre: 
- N. 4 copie del “Verbale di revisione degli inventari per mutamento 

dell’amministrazione dell’Ospedale”, 16 marzo 1979; 
- “Verbale di revisione degli inventari per mutamento 

dell’amministrazione dell’Ospedale”, 31 luglio 1971. 
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208)             1972-1980 
Corrispondenza 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli di corrispondenza in arrivo ed in 
partenza: 

1) “Laboratori analisi”, 1972-1980; 
2) “Comunicazioni varie”, 1972-1980; 
3) “Farmacia”, 1973-1980; 
4) “Medicina preventiva”, 1974; 
5) “Corrispondenza dal 1974 in poi” 1974-1977. 

 
 
 
209)             1972-1979 
“Ospedale Luco. Impianti speciali 1974 e vari” 

Busta legata in cartoncino contenete 27 fascicoli relativi a lavoro di 
ampliamento, ristrutturazione e impiantistica nell’Ospedale di Luco. 

 
 
 
210)             1973-1981 
Tariffe per prestazioni ambulatoriali 

Busta legata in cartone contenente carte diverse (convenzioni, tariffari, 
proposte, circolari, conti per prestazioni ambulatoriali, intimazioni di 
pagamento, disposizioni). 

 
 
 
211)             1974-1975 
“Mutuo. Cassa depositi e prestiti. £ 80.000.000. 1974-1975. Stati 
avanzamento lavori Luco” 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli relativi a lavori fatti 
all’interno dell’Ospedale. 

 
 
 
212)                     30 giu. 1977-11 mar. 1980 
“Repertorio atti” 

Registro legato in cartone di 104 cc. numerate per carte. Per ogni atto, sia 
pubblico che privato, si indica: natura dell’atto, parti contraenti, 
indicazione sommaria dei beni, nota della seguita registrazione degli atti. 

 
 
 
 
 
 



 106

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 
1965-1985 

 
 

Vi si comprendono 11 registri ordinati cronologicamente 
contenenti, per le lettere arrivate: numero d’ordine annuale, data di 
arrivo, nome del mittente, data e numero dell’atto, descrizione e numero 
degli allegati. Per le lettere spedite: data, destinatario, cenno della 
risposta o spedizione, numero degli allegati, categoria o classificazione 
assegnata agli atti. 

 
 
 
213)         6 ago. 1952-22 giu. 1953 
Protocollo della corrispondenza dal 6 agosto 1952 al 22 giugno 1953 

Registro legato in cartoncino di cc. non numerate. 
 
 
 
214)         6 feb. 1959-28 dic. 1964 
“Protocollo della corrispondenza” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
215)        9 gen. 1965-12 feb. 1968 
“Registro protocollo [della corrispondenza] dal 1° gennaio 1965 al…” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate 
 
 
 
216)                              12 feb. 1968-7 mar. 1970 
“Registro protocollo della corrispondenza per l’anno 1968 dal 12.2.68  dal 
n.71 al n. …” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
217)                     24 apr. 1972-6 mag. 1974 
“Registro protocollo della corrispondenza per l’anno 1972 dal n.221 al n. 
…” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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218)         2 gen. 1974-27 dic. 1980 
“Protocollo per corrispondenza 1974-1980” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
218bis26)              7 mag. 1974-12 dic. 1976 
“Registro protocolli della corrispondenza per l’anno 1974 dal n.251 al 
n....” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
219)                         12 feb. 1976-11 dic. 1978 
“Registro protocollo della corrispondenza per l’anno 1976-77-78 dal 
n.181 al n.659” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
220)               12 dic. 1978-10 set. 1980 
“Registro protocollo della corrispondenza per l’anno 1978-1979-1980 dal 
n.650 al n.950” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
221)                    10 set. 1980-31 dic. 1980 
“Registro protocollo della corrispondenza per l’anno 1980  dal n.1091 al 
n. …” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
222)         3 gen. 1981-30 dic. 1985 
“Protocollo per corrispondenza 1981-1985” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26
 La specifica “bis” attribuita a questo registro è dovuta al fatto che lo stesso è stato 

rinvenuto solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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REGISTRI DELLE PUBBLICAZIONI 
ALL’ALBO PRETORIO 

1972-1977 
 
 

Vi si comprendono 2 registri. 
 
 
223)        6 feb. 1972-27 ago. 1977 
“Registro pubblicazioni [all’Albo Pretorio]” 

Registro legato in cartone di cc. 81 numerate per facciate accostate 
contenente: numero progressivo, n. di protocollo, data del ricevimento 
all’ufficio comunale, autorità o ufficio mittente, data dell’arrivo o manifesto, 
numero, oggetto, data e durate della pubblicazione, data dell’invio del 
referto.  
Vi si comprendono inoltre: 

- Estratto del Processo Verbale del 27.11.1971 per l’istituzione di un Albo 
Pretorio presso la sede dell’Ospedale; 

- N. 4 comunicazioni per pubblicazioni, 1974. 

 
 
 
224)              27 ago. 1977-21 set. 1980 
“Registro pubblicazioni [all’Albo Pretorio]” 

Registro legato in cartone di cc. 103 numerate per facciate accostate. 
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REGISTRI DEI RICOVERATI 
1963-1964 

 
 

Vi si comprendono 10 registri ordinati cronologicamente in cui si 
elencano: numero d’ordine; numero della cartella clinica; generalità del 
ricoverato (nome, cognome, data e luogo di nascita, condizione, 
residenza, stato civile); posizione amministrativa; diagnosi; degenza per 
ogni reparto; conto della spedalità; paganti in proprio; totale; estremi 
dell’avvenuta riscossione. 
 
 
225)               1963 
“Anno 1963” 
“Registro ammissione ammalati 1963” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
226)               1964 
“Anno 1964” 
“Registro ammissione ammalati 1964” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
227)         1 gen. 1977-6 lug. 1977 
“Registro generale ricoverati. 1977. I” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
228)       6 lug. 1977-31 dic. 1977 
“Registro generale ricoverati. 1977. II” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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229)       1 gen. 1978-31 lug. 1978 
“Registro generale ricoverati. Anno 1978. Num. 1” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
 
230)                       21 lug. 1978-31 dic. 1978 
“Registro generale ricoverati. Anno 1978. Num. 2” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
231)                       1 gen. 1979- 12 lug. 1979 
“Registro generale ricoverati. Anno 1979. I” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
232)                      12 lug. 1979- 31 dic. 1979 
“Registro generale ricoverati. Anno 1979. II” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
233)                      1 gen. 1980-29 mag. 1980 
“Registro generale ricoverati. Anno 1980. I” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
234)                     29 mag. 1980-31 dic. 1980 
“Registro generale ricoverati. Anno 1980. 2” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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FASCICOLI AMMINISTRATIVI DEI RICOVERATI 
1950-1974 

 
 

Vi si comprendono 82 buste di fascicoli amministrativi dei 
ricoverati contenenti documenti e notizie necessari all’Ospedale per 
richiedere il pagamento della retta di degenza ai pazienti stessi o, per 
loro, ai Comuni di residenza o agli enti mutualistici. Alla fine della serie 
sono state inserite alcune buste contenenti fascicoli di spedalità 
contestate o non pagate per motivi diversi e carteggio27. 
 
 
235)               1961 
“Pratiche cliniche dal n.451 al n.800” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
236)               1962 
Fascicoli ricoverati dal n.55 al n.400. 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
237)               1963 
Fascicoli ricoverati dal n.55 al n.400 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
238)               1963 
“Pratiche spedalità dal n.401 al n.800” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
239)               1963 
“Pratiche spedalità dal n.801 al n.1100” 

Busta legata in cartone. 
 
 

                                                 
27
 Sono state invece inserite nella serie “Corrispondenza e atti” due buste di “Anticipazioni da parte dello 

Stato. Liquidazioni” (numerate 190 e 191) contenenti il carteggio relativo alla richiesta del pagamento 

anticipato, da parte dello Stato, dei conti di spedalità dovuti dai comuni, motivato dalla estrema necessità 

dell’Ospedale. 
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240)               1963 
“Pratiche spedalità dal n.1101 al n.1382” 

Busta legata in cartone. 
 
 
241)               1965 
Fascicoli ricoverati dal n.52 al n.300. 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
242)               1965 
Fascicoli ricoverati dal n.801 al n.1144 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
243)               1966 
Fascicoli ricoverati dal n.301 al n.600 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
244)               1967 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1 al n.400” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
245)               1967 
“[Fascicoli ricoverati] dal N. 801 al N. 1062” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
246)                       1969 
Fascicoli ricoverati dal n.751 al n.1150 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
247)               1969 
“Fascicoli definiti  dal n.1151 al n.1515” 

Busta legata in cartone. 
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248)               1970 
Fascicoli ricoverati dal N. 1001 al N. 1400  

Busta legata in cartone. Con alcune lacune. 

 
 
 
249)               1970 
Fascicoli ricoverati dal N. 1401 al N. 1589  

Busta legata in cartone. 
 
 
 
250)               1971 
“Fascicoli ricoverati dal N. 51 al N. 350” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
251)               1971 
“Fascicoli ricoverati dal N.351 al N. 650” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
252)              1971 
“Fascicoli ricoverati dal N. 951 al N. 1250” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
253)               1971 
“Fascicoli ricoverati dal N. 1551 al N. 1688” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
254)               1972 
“Fascicoli personali ricoverati dal N. 58 al N. 300” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
255)               1972 
“Fascicoli personali ricoverati dal N. 301 al N. 600” 

Busta legata in cartone. 
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256)               1972 
Fascicoli personali dei ricoverati dal N. 901 al N. 1200 del 1972 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
257)               1972 
“Fascicoli personali ricoverati dal N. 1201 al N. 1500” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
258)               1973 
“Fascicoli personali ricoverati dal N.1501 al N. 1800” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
259)               1973 
“Fascicoli ricoverati da inserire nella propria filza”  

Busta legata in cartone. 
 
 
 
260)               1973 
“[Fascicoli ricoverati] dal N. 351 al N. 670” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
261)               1973 
“[Fascicoli ricoverati] dal N. 1291 al N. 1590” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
262)               1973 
“[Fascicoli ricoverati] dal N. 1591 al N. 1790” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
263)               1973 
Fascicoli ricoverati dal N. 1791 al N. 1956  

Busta legata in cartone.  
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264)               1974 
“Fascicoli ricoverati dal N. 59 al N. 350” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
265)               1974 
“Fascicoli ricoverati dal N. 351 al N. 650” 

Busta legata in cartone.  
 
 
 
266)               1974 
“Fascicoli ricoverati dal N.951 al N. 1250” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
267)               1974 
“Fascicoli ricoverati dal N. 1251 al N. 1550” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
268)               1974 
“Fascicoli ricoverati dal N. 1551 al N. 1850” 

Busta legata in cartone.  

 
 
 
269)              1975 
“Fascicoli ricoverati dal n.75 al n.500” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
270)              1975 
“Fascicoli ricoverati dal n.501 al n.900” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
271)              1975 
“Fascicoli ricoverati dal n.901 al n.1400” 

Busta legata in cartone. 
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272)              1975 
“Fascicoli ricoverati dal n.1401 al n.1800” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
273)              1975 
“Fascicoli ricoverati dal n.1801 al n.2149” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
274)              1976 
“Fascicoli ricoverati dal n.47 al n.434” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
275)              1976 
“Anno 1976. Fascicoli ricoverati dal n.435 al n.839” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
276)              1976 
“Anno 1976. Fascicoli ricoverati dal n.840 al n.1260” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
277)              1976 
“Fascicoli ricoverati dal n.1261 al n.1667” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
278)              1976 
“Fascicoli ricoverati dal n.1668 al n.2073” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
279)              1976 
“Fascicoli ricoverati dal n.2074 [al n.2289]” 

Busta legata in cartone. 
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280)              1977 
“Fascicoli ricoverati dal n.46 al 513. 1977” 

Busta legata in cartone. 

  
 
 
281)              1977 
“Fascicoli ricoverati dal n.514 al 1016. 1977” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
282)              1977 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1017 al 1346” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
283)              1977 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1347 al 1707” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
284)              1977 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1708 al 2042” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
285)              1977 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.2043 al n.2225” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
286)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.41 al n.520” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
287)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.451 al n.821” 

Busta legata in cartone. 
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288)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.822 al n.1227” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
289)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.1228 al n.1551” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
290)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.1552 al n.1930” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
291)              1978 
“Fascicoli ricoverati dal n.1931 al n.2033” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
292)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.44 al n.428” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
293)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.429 al n.693” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
294)              1979 
“Fascicoli ricoverati anno 79 dal n.694 al n.1044” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
295)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.1045 al n.1395” 

Busta legata in cartone. 
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296)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.1396 al n.1740” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
297)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.1741 al n.2065” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
298)              1979 
“Fascicoli ricoverati dal n.2066 al n.2209” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
299)              1980 
“Fascicoli ricoverati dal n.40 al n.374” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
300)              1980 
“Fascicoli ricoverati dal n.375 al n.729” 

Busta legata in cartone. 
 
 

 
301)              1980 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.730 al n.1069” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
302)              1980 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1070 al n.1351” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
303)              1980 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1352 al n.1544” 

Busta legata in cartone. 
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304)              1980 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1545 al n.1741” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
305)              1980 
“[Fascicoli ricoverati] dal n.1742 al n.1947” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
306)              1980 
Fascicoli ricoverati dal n.1948 al n.2270 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
307)              1962-1969 
Fascicoli ricoverati 

Busta legata in cartone contenente fascicoli “definiti”, cioè saldati, solo uno 
o più anni dopo il ricovero e dopo solleciti da parte dell’Ospedale. Per il 
1962 si ha il f. 546, per il 1965 il f. 1143, per il 1967 i f. 86-97-216-223-
323-644-661-683-865-887-964-982-987-1055-1170-1256-1278-1303, per 
il 1969 il f. 1399. 

 
 
 
308)             1968-1974 
“Inam anni 1974-1973-1972-1971-1970-1969-1968” 

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli annuali che comprendono i 
fascicoli dei ricoverati dei quali all’epoca non era stata ancora pagata la 
retta di ricovero o nella cui documentazione mancavano alcuni fogli e che 
erano perciò da avvisare. 

 
 
 
309)             1968-1974 
“Spedalità contestate. Comuni vari. Anni 68-69-70-71-72-73-74” 

Busta legata in cartone contenente i fascicoli dei ricoverati residenti in altri 
comuni da cui è stato contestato il pagamento della retta di degenza per 
motivi vari. 
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310)             1968-1974 
“1968-1974. Pratiche in corso di definizione. Enti vari” 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli di pratiche dei ricoverati 
ancora in corso di definizione per varie cause. 

 
 
 
311)               1969 
Fascicoli dei ricoverati anno 1969 

Busta legata in cartone contenente 162 fascicoli irregolarmente numerati. 
Probabilmente erano da reinserire nell’anno corrispondente. 

 
 
 
312)                     1969-1974 
Pratiche in corso di definizione anni 1969-1974 

Busta legata in cartone contenente fascicoli di ricoverati le cui pratiche 
erano ancora in corso di definizione per varie cause. 

 
 
 
313)             1969-1972 
“Contestazioni” 

Busta legata in cartone contenente 13 fascicoli relativi a ricoverati residenti 
in altri comuni da cui è stato contestato il pagamento della retta di degenza 
per motivi vari: 

1) “Comune di Scarperia 1969”; 
2) “Comune di Borgo S. Lorenzo 1969”; 
3) “Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie 1969”; 
4) “Enti vari anno 1969”; 
5) “Comune di Vicchio. Anno 69-70-71”; 
6) “Comune di Firenzuola. Anno 69 e 70-71”; 
7) “Comuni vari”, 1969-1971; 
8) Enti vari 1970; 
9) “Comune di Borgo S. Lorenzo 1970”; 

10) “INAM 1970 e 71”; 
11) “Enti vari anno 1970 e 71”; 
12) “Comune di Scarperia 1970 e 71” 
13) “Anno 1972” corrispondenza varia con Enti e Comuni. 

 
 
 
314)             1972-1973 
“Contestate anno 1972-1973” 

Busta legata in cartone contenente lettere relative alla contestazione da 
parte di enti previdenziali o di comuni del pagamento di rette di spedalità 
per ricoveri d’urgenza. 



 122

315)             1974-1975 
“Contestate anno 1974-1975” 

Busta legata in cartone contenente lettere relative alla contestazione da 
parte di enti previdenziali o di comuni del pagamento di rette di spedalità 
per ricoveri d’urgenza. 

 
 
 
316)             1970-1974 
Fascicoli amministrativi diversi 

Busta legata in cartone contenente fascicoli alcuni dei quali hanno in 
allegato la pratica di pagamento inviata all’ENPAS o l’estratto conto della 
degenza, probabilmente si tratta di pratiche che non si erano concluse 
immediatamente (1966  1 cartella; 1970  5 cartelle; 1971  2 cartelle; 1973  
4 cartelle; 1974 3 cartelle). 
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CONSUMO GENERI ALIMENTARI 
MOVIMENTO GIORNALIERO 

1962-1978 
 
 

Vi si comprendono 13 buste contenenti i prospetti delle diete 
giornaliere dei ricoverati divisi per reparto e con la segnalazione di 
eventuali casi particolari. 
 
 
317)                    1962 
“Movimento giornaliero generi alimentari” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
318)               1965 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero. Anno 1965” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
319)               1966 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1966” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
320)               1969 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1969” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
321)               1970 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1970” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
322)               1971 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1971” 

Busta legata in cartone. 
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323)               1972 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1972” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
324)               1973 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero”  

Busta legata in cartone. 
 
 
 
325)               1975 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero”  

Busta legata in cartone. 
 
 
 
326)                  1976 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero”  

Busta legata in cartone. 
 
 
 
327)               1977 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1977” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
328)               1978 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1978” 

Busta legata in cartone. 
 
 
 
329)                      1980 
“Consumo generi alimentari. Movimento giornaliero anno 1980” 

Busta legata in cartone. 

 
 
 
 
 
 
 



 125

PERSONALE 
1928-1985 

 
 

Vi si comprendono 63 pezzi, tra buste e registri, relativi al 
personale divisi nelle sottoserie “Registri del personale”, “Concorsi” e 
“Pratiche varie”. 
 
 
Registri del personale 1969-1981 

 
330)               1969 
“Servizio personale. 1969” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. Registro presenze. 

 
 
 
331)               1970 
“Ospedale del Mugello in Luco. Borgo S. Lorenzo (Firenze). Registro 
presenze del personale dipendente. Anno 1970” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
332)               1971 
“Ospedale del Mugello in Luco. Borgo S. Lorenzo (Firenze). Registro 
presenze del personale dipendente. Anno 1971” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
333)               1972 
“Registro presenze del personale dipendente. 1972” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
334)                       1973 
“Registro presenze del personale dipendente 1973” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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335)                 1 giu. 1974-31 dic. 1974 
“Registro presenze personale amministrativo. 1974” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
336)               1975 
“Registro presenze personale sanitario. 1975” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
337)              1975 
“Personale amministrativo. Anno 1975” 
“P.A. Registro presenza 1975” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate contenente le presenza 
giornaliere. 

 
 
 
338)               1976 
“Registro presenze personale sanitario. 1976” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
339)               1977 
“Registro presenze personale sanitario. 1977” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
340)               1978 
“Registro presenze personale sanitario. 1978” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
341)               1979 
“Presenze personale medico 1979” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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342)              1979  
“Presenze personale 1979”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
343)              1980 
“Registro presenze personale amministrativo. Anno 1980” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
344)               1980 
“Presenze personale medico 1980” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
345)               1980 
“Presenze personale 1980.  A-M”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate.. 
 
 
 
346)               1980 
“Personale 1980.  M-Z”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
347)               1981 
“Anno 1981. Registro presenze  personale paramedico.  A-M”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
 
 
 
348)               1981 
“Anno 1981. Registro presenze  personale paramedico.  M-Z”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 

 
 
 
349)               1981 
“Anno 1981. Registro personale medico”  

Registro legato in cartone di cc. non numerate. 
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Concorsi28 e assunzioni 1955-1980  
 
 
350)             1955-1981 
“Domande di assunzione” 

Busta legata in cartoncino. 

 
 
 
351)             1970-1971 
“Incarico interinale primario medico” 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli. 

 
 
 
352)             1970-1974 
Concorsi e domande di assunzione 

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli: 
1) “Assunzione per chiamata personale ausiliario”, 1970; 
2) Carte diverse relative a concorsi e domande di assunzione, 1971-1972; 

3) “Conferimento posti ausiliario”, 1974. 
 
 
 
353)             1970-1980 
Concorsi e assunzioni 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) “Concorso infermiere generiche – 15.12.1970”; 
2) “Copertura posto di primario chirurgo”, 1971-1972; 
3) “Concorso pubblico assistente chirurgo. Scad. 25.4.1977”, 1977; 
4) “Conferimento interinale di assistente chirurgo vacante nella pianta 

organica dell’Ospedale di Luco”, 1980. 

 
 
 
354)             1971-1979 
Concorsi 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli: 
1) “Conferimento posto assistente medico”, 1971; 
2) “Concorso pubblico assistente anestesita”, 1977-1978; 

                                                 
28
 Vi si trovano in genere: domande di ammissione dei partecipanti al concorso 

corredate o meno di allegati; copie dei verbali di deliberazione per bandire il concorso e 
per nomina dei vincitori; verbali della commissione esaminatrice; prove scritte sostenute 
dai candidati con relativo risultato; copie del bando, certificazioni di avvenuta 
pubblicazione all’albo di enti o comuni; copie delle lettere di assunzione in servizio. 
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3) “Concorso assistente radiologo”, 1978; 
4) “Concorso infermiere generico”, 1978; 
5) “Concorso cucinieri e guardarobiera”, 1979. 

 
 
 
355)             1971-1980 
Concorsi 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli: 
1) “Assunzione personale ausiliario”, 1971; 
2) “Concorso infermiere professionale”, 1978; 
3) “Bando Concorso n.5 ausiliari. Scadenza 15.6.79”, 1979; 
4) “N.1 posto tecnico radiologia medica”, 1979; 
5) “Avviso pubblico infermieri professionali”, 1980; 

 
 
 
356)             1971-1980 
Concorsi e assunzioni temporanee 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli: 
1) “Assistente chirurgo. Incarico interinale. Deliberazione n.13 del 1.9.80 

[..]”, 1971-1980; 
2) “Concorso tecnico di radiologia”, 1974; 
3) “Avviso pubblico assunzione temporanea  di un ausiliario addetto alle 

corsie”, 1976; 
4) “Assunzione temporanea infermiera”, 1976. 
5) “Assunzione temporanea –mesi 6- ausiliario addetto alle corsie”, 1976; 
6) “Concorso assistente anestesista”, 1977; 
7) “Avviso pubblico per il conferimento di n.3 posti di infermiere generico. 

Scadenza il 23.6.80”, 1980; 
8) “Concorso pubblico assistente radiologo”, 1980; 
9)  “Concorso pubblico copertura posto di assistente chirurgo. 

Deliberazione n.17 del 1.2.80. Atto revocato vedi deliberazione n.44 del 
29.2.80”, 1980. 

 
 
 
357)              1972 
“[Concorso per primario chirurgo. Candidato] Prof. Umberto Nannelli” 

Busta legata in cartoncino. 
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358)             1972-1975 
“[Concorso per primario chirurgo]. Candidati prof. Mauro Macchini – 
prof. Fausto Balducci” 

Busta legata in cartoncino contenente 5 fascicoli di documentazione varia 
riguardante i due candidati. 

 
 
 
359)              1973 
Concorsi e assunzioni 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) “Assunzione personale ausiliario”, 1973; 
2) “Concorso infermieri generici”, 1973; 
3) “Concorso infermieri. Deliberazione 65  21.8.73”, 1973; 

4) “Concorso assistente medico”, 1973. 
 
 
 
360)                     1974 
“Concorrenti primario di laboratorio” 

Busta legata in cartoncino. 
 
 
 
361)             1974-1975 
“Conferimento posto ausiliari. Scadenza 20.12.74” 

Busta legata in cartoncino. 
 
 
 
362)             1974-1980 
Concorsi 

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli: 
1) “Concorso primario di radiologia”, 1974; 
2) “Concorso primario di laboratorio”, 1974; 
3) “Concorso pubblico n.7 ausiliari. Scadenza 18.7.80”, 1980. 

 
 
 
363)             1975-1976 
Concorsi 

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli: 
1) “Concorso tecnico di laboratorio”, 1975. 
2) “Concorso pubblico tecnico di laboratorio. Scadenza 3.1.76”, 1976; 
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364)             1975-1980 
Concorsi 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli: 
1) “Assunzione operaio specializzato cuciniere”, 1975-1976; 
2) “Concorso pubblico per n.1 posto di infermiere professionale e n.2 posti 

infermiere generico”, 1976; 
3)  “Conferimento di n.2 posti ausiliarie addette ai servizi generali”, 1976; 
4) “Verbale della commissione esaminatrice per il conferimento di n.5 

posti di ausiliario; n.3 posti addetti alle corsie; n.2 posti addetti ai 
servizi vari”, 1976. 

5) “Incarico interinale assistente chirurgo. Scad. 1.3.1980”, 1980; 
6) “Avviso pubblico infermieri generici”, 1980. 

 
 
 
365)              1976 
“Concorso per chiamata n.5 ausiliari” 
“Concorsi n.5 ausiliari” 

Busta legata in cartoncino. 

 
 
 
366)              1977 
“Concorrenti al posto di primario radiologo” 

Busta legata in cartoncino. 
 
 
 
367)             1977-1980 
“Concorso assistente medico” 

Busta legata in cartoncino. 
 
 
 
368)              1980 
“Concorso n. 5 posti infermieri professionali. Scadenza 18.3.80” 

Busta legata in cartoncino. 

 
 
 
369)              ??? 
“Concorso aiuto chirurgo” 

Busta legata in cartone contenente 6 fascicoli.      
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Pratiche varie 1928-1985 

 
370)             1928-1980 
Personale medico 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di carte diverse relative al 
personale medico dell’Ospedale (ferie, compensi per lavoro straordinario, 
compensi per i tirocinanti, circolari, consulenza chirurgica, ritenute per scioperi, 
servizio di pronta reperibilità, concorsi, indennità di servizio, conferimenti per 
incarichi, disposizioni diverse etc.). 

 
 
 
371)             1939-1985 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 28 fascicoli: 
1) Fascicolo contenente copia del Decreto del Prefetto della Provincia di 

Firenze con cui l’Ospedale di Luco è classificato di 3ª categoria con 
allegata la lettera di invio del Decreto stesso e richiesta di modifica dello 
Statuto economico e giuridico del personale e le modalità di assunzione 
dello stesso, 9 giugno 1939; 

2) “Contributi obbligatori dei sanitari a favore dell’Opera Nazionale  per 
l’assistenza degli Orfani dei sanitari”, 1948-1975; 

3) “Retribuzioni feste nazionali e infrasettimanali lavorate per esigenze di 
servizio”, 1949-1962; 

4) “Regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale”, 1951; 
5) “Regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale”, copia del 

precedente, 1951; 
6) “Contributi INADEL. Anno 1955”; 
7) “Contributi INADEL 1956”; 
8) “Contributi INADEL 1957”; 
9) “Contributi INADEL 1958”; 
10) “Notifica contribuiti [INADEL] anno 1960”; 
11) “Notifica contribuiti [INADEL] anno 1961”; 
12) “Concorsi pubblici per i posti del personale esecutivo. Modifica 

Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale”, carteggio 
ed estratti del Processo Verbale, 1961-1974; 

13) “Notifica contributi [INADEL] anno 1962”; 
14) “Notifica contributi [INADEL] suppletivi anni 1962-1963”; 
15) “Notifica contributi INADEL anno 1963”; 
16) “Notifica contributi [INADEL] anno 1964”; 
17) “Cassa previdenza sanitari”, 1964-1985; 
18) “Notifica contributi INADEL 1965”; 
19) “Notifica [contributi INADEL] 1966”; 
20) “Notifiche pagamenti [contributi INADEL] anno 1966”; 
21) “Personale dipendente. Benemeranze belliche”, 1971-1976; 
22) “Pagamenti contributi INADEL [Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti 

Enti Locali]”, 1973-1982; 
23) “ONAOSI. Contributi anno 1976”; 
24) “Contributi ONAOSI. Anno 1977”; 
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25) “Contributi ONAOSI. Anno 1978”; 
26) “Contributi ONAOSI [Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari 

Italiani]. Anno 1978”; 
27) “ONAOSI anno 1979”; 
28) “INADEL. Denuncie di variazioni”, 1980; 

 
 
 
372)             1948-1975 
“Miglioramenti economici e normative” 

Busta legata in cartone contenente 38 fascicoli relativi alle variazioni del 
trattamento economico del personale. 
Vi si comprendono inoltre: 
- “Schema di Regolamento Organico per Ospedale di III categoria”, 

opuscolo a stampa a cura di Eugenio Menna, Parma, 1951; 

- “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Testo concordato”, 
fotocopia, Roma, 6 marzo 1969. 

 
 
 
373)             1954-1965 
“Disposizioni trattamento economico” 

Busta legata in cartone contenente carte diverse relative alla normativa sul 
trattamento economico (accordi con le organizzazioni sindacali, 
assicurazione obbligatori contro gli infortuni, stampati, etc.). 

 
 
 
374)             1954-1966 
“Trattamento economico fino al 1966” 

Busta legata in cartone contenente 18 fascicoli relativi alle variazioni del 
trattamento economico del personale. 

 
 
 
374bis29)            1967-1971 
“Trattamento economico dal 1967 in poi” 

Busta legata in cartone contenente 9 fascicoli relativi alle variazioni del 
trattamento economico del personale. 

 
 

                                                 
29
 La specifica “bis” attribuita a questa busta è dovuta al fatto che la stessa è stata 

rinvenuta solo in un secondo momento rispetto al resto della documentazione, e 
comunque quando la numerazione definitiva era già stata assegnata. 
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375)             1972-1974 
“Trattamento economico anni 1972-1973-1974” 

Busta legata in cartone contenente 3 fascicoli relativi al trattamento 
economico del personale dipendente. 

 
 
 
376)             1950-1980 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) “Personale avventizio”, vi si comprendono carte relative al personale 

avventizio (assunzione per chiamata, sostituzioni personale salariato, 
rivalutazione carriera personale, carteggio, estratti di deliberazioni, 
pianta organica), 1950-1974; 

2) “Cassa previdenza impiegati e salariati enti locali”, 1950-1980; 
3)  “Compensi medici enti mutualistici diversi” relativo alla ripartizione dei 

compensi ai sanitari, 1950-1980; 
4) “Pianta organica [del personale] Ospedale di Luco”, carte diverse anche 

relative a concorsi e assunzioni e variazioni della pianta organica, 1968-
1980; 

 
 
 
377)             1951-1980 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) “I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, carte diverse 

relative all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; liquidazione 
rette di degenza, 1951-1973;  

2) “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.). 
Censimento iscritti”, 1958; 

3) “Registro infortuni” vi si trovano i dati del lavoratore, qualifica, 
descrizione della causa e delle circostanze, natura e sede della lesione. 
In allegato carte diverse relative ad infortuni sul lavoro si dipendenti 
dell’Ospedale per gli anni 1973-80, 1968-1980; 

4) “Libro matricola” dipendenti in cui si indica la qualifica e la detrazione 
spettante per assegni familiari, senza data. 

 
 
 
378)             1951-1980 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli: 
1)  “Altro personale ospedaliero” relativo al personale come dimissioni, 

nomine, appalti servizi manutenzione, turni di servizio, fascicoli personali, 
1951-1980; 

2) “Suore” relativo ai compensi al personale religioso, alla convenzione 
stipulata con le suore di S. Marta, carte diverse, 1953-1980. 
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379)             1951-1981 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 2 fascicoli: 
1) “Istituto Nazionale della Previdenza sociale” relativo ai contributi 

versati all’INPS per l’assicurazione contro la tubercolosi e per il fondo 
di solidarietà sociale, 1951-1972; 

2) “Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” 
relativo ai premi assicurativi annuali, 1963-1981. 

 
 
 
380)             1952-1980 
“Personale salariato. Fascicoli ex dipendenti” 

Busta legata in cartone contenente 22 fascicoli. 
 
 
 
381)             1953-1980 
“Quote vitto e alloggio” 

Busta legata in cartone contenente documentazione varia riguardante le 
quote pagate dai dipendenti per vitto e alloggio (corrispondenza, elenchi, 
riepiloghi mensili del vitto consumato per il 1953-75). 

 
 
 
382)             1954-1975 
Ferie 

Busta legata in cartone contenente 23 fascicoli di carte relative ad 
assunzioni a tempo determinato per sostituzione di personale in ferie; 
prospetti riassuntivi; circolari; richieste ed autorizzazioni per ferie. 

 
 
 
383)             1954-1984 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 34 fascicoli: 
1) “Sostituzione medici per il periodo di ferie 1954”; 
2) “Liquidazioni assegni medici interini (periodo di ferie). Anno 1955”; 
3) “Medici interini. Sostituzione. Periodo di ferie anno 1956”; 
4) “Ferie 1957. personale sanitario”, 1957; 
5) “Medici sostituiti [..]. Deliberazione del Consiglio Direttivo del 17.8.58 

n.61-62-63”, 1958; 
6) “Congedo Dr. Cieri. Sostituto Prof. Lorenzini. Deliberazione n.52 del 

21.9.59”, 1959; 
7) “Prestazioni in cardiologia”, in realtà contiene anche documentazione 

relativa ad altri reparti dell’Ospedale, convenzioni con altri enti 
ospedalieri, tariffari, etc., 1959-1980; 



 136

8) “Sostituzione Dr. Noci e Dr. Fusi 1960”; 
9) “Sostituzione medici. Ferie anno 1960 [..]”; 
10)   “Liquidazione compenso medici interini. Periodo 7  31.10.1961. 

Deliberazione n.84 del 11.11.61”, 1961; 
11) “Sostituzione medici. Deliberazione n.78 dell’11.11.61”, 1961; 
12) “Assunzione provvisoria del dott. G. Battista Massi. Deliberazione n.66 

del 27.7.61. Anno 1961” 
13) “Assistente volontario Dr. Venanti”, 1961; 
14) “Assunzione Dr. Paoletto Paoletti. Deliberazione n.47 del 14.4.61”, 1961; 
15)  “Medici sostituiti. Mese di agosto. Deliberazione n.74”, 1961; 
16) “Assunzione Prof. Batacchi Giuseppe. Deliberazione N.55 del 27.7.61”. 

Anno 1961” 
17) “Liquidazione compenso medici interini. Anno 1962”; 
18)   “Paolo Gonnelli. Sostituzione anno 1963”; 
19) “Sostituzione medici interini”, 1963-1964; 
20) “Anno 1964. Dr. G.M. Cieri. Sostituzione periodo di ferie. Sostituto Prof. 

Batacchi”, 1964; 
21) “Sostituzione medici. Anno 1965 [..]”; 
22) “Dr. Antonio Pilu”, 1965 
23) Dr. Luigi Magaro”, 1966; 
24) “Personale sanitari. Ferie 1966. Sostituzioni”, 1966; 
25) “Dr. Mario Pierangioli. Servizio prestato in Ospedale in sostituzione del 

Dr. Adelino Rao [..]”, 1966; 
26) “Dr. Sergio Pizza. Assunzione provvisoria in servizio”, 1968; 
27) “Prof. Mauro Macchini”, 1968-1971; 
28) “Dr. Lucio Pucci”, 1969; 
29) “Dr. Mario Lomi. Assunzione provvisoria in servizio [..]”, 1971; 
30) “Sostituzione Dr. G.M. Cieri”, 1971; 
31) Inail. Pagamento premi assicurazione personale per le malattie causate 

dai rx, 1971-1980. 
32) “Ferie anno 1979”; 

33) “Dr. Salvatore Didona”, 1979-1984; 
34) Libretti restituiti dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale, senza data; 

 
 
 
384)             1957-1981 
Contributi INPS 

Busta legata in cartone contenente un fascicolo di carte diverse relative al 
pagamento dei contributi (carteggio, stampati etc.). 

 
 
385)             1973-1980 
“Contributi INPS. Legge n.552 del 1.7.55 dall’anno 1973 al 1979” 

Busta legata in cartone contenente 8 fascicoli di pratiche varie relative al 
versamento dei contributi. 

 
 



 137

 
386)                         1974-1976 
“Inail 1974” 

Registro legato in cartone di cc. non numerate. Nelle caselle prestampate si 
trovano indicati: numero d’ordine; data (infortunio e prima visita); cause 
dichiarate dell’infortunio o malattia professionale e località; natura della 
lesione o della malattia professionale; prognosi; data di guarigione; firma 
del medico e annotazioni. 

 
 
 
387)             1958-1980 
Anestesia 

Busta legata in cartone contenente 39 fascicoli relativi al servizio di 
anestesia (fascicoli sui medici anestesisti, convenzioni, delibere, 
retribuzioni, liquidazione compensi). 

 
 
 
388)             1968-1974 
Personale 

Busta legata in cartone contenente 7 fascicoli: 
1) “Contributi INDAEL 1968”; 
2) “Addetti assistenza malati”, vi si comprendono numerosi sottofascicoli 

e carte diverse relativi al personale (turni, ferie, concorsi, assunzioni 
etc.), 1968-1974; 

3) “Notifica contributi INDAEL anno 1969”; 
4) “Norme in materia di riscatti di servizio o periodi ai fini dell’indennità di 

premio di servizio”, 1969-1974; 
5) “Notifica contributi INDAEL anno 1970”; 
6) “Notifica contributi INDAEL 1971”; 
7) “Notifica contributi INDAEL anno 1972”. 

 
 
 
389)             1974-1975 
“Recepimento accordo 23.6.1975” 

Busta legata in cartoncino contenente 3 fascicoli di documentazione varia 
relativa all’ “Accordo” Nazionale Unico di lavoro per il personale 
ospedaliero. Vi si comprendono inoltre due copie del “Documento 
programmatico” approvato dalla Commissione Paritetica Regionale il 
28.8.75. 
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390)             1975-1980 
“Tirocinio pratico” 

Busta legata in cartoncino contenente carte diverse relative al tirocinio 
pratico svolto nell’Ospedale. 
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CONSULTORI OSTETRICO-GINECOLOGICI 
1950-1987 

 
 

Vi si comprendono 28 buste suddivise a seconda del consultorio di 
competenza, che nella maggior parte dei casi contengono cartelle 
ostetrico-ginecologiche. Le cartelle, ordinate cronologicamente a seconda 
della data della prima compilazione, riportano notizie anagrafiche sulla 
paziente, sulla sua anamnesi e su eventuali gravidanze.  

Nel caso di pazienti in stato di gravidanza all’interno della cartella 
se ne trova un’altra relativa ai controlli periodici e al parto.  
 
 
 

Consultorio di Borgo San Lorenzo 
 
391)              1965-1966 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1965-1966 

Busta legata in cartone contenente 42 cartelle di cui 13 numerate 390-402 
per il 1965 e 29 numerate 403-432 per il 1966. 

 
 
 
392)                1966 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1966 

Busta legata in cartone contenente 87 cartelle. 

 
 
 
393)               1967 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1967 

Busta legata in cartone contenente 78 cartelle. 

 
 
 
394)               1968 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1968 

Busta legata in cartone contenente 71 cartelle. 
 
 
 
395)                1969 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1969 

Busta legata in cartone contenente 59 cartelle. 
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396)              1970-1971 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1970-1971 

Busta legata in cartone contenente 50 cartelle per il 1970 e 38 cartelle per 
il 1971. 

 
 
 
397)               1972 
“Cartelle ostetrico-ginecologiche 1972. Comitato Comunale di Borgo San 
Lorenzo” 

Busta legata in cartone contenente 39 cartelle. 
 
 
 
398)             1973 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1973 

Busta legata in cartone contenente 84 cartelle. 
 
 
 
 

Consultorio di San Piero a Sieve 
 
399)                      1953-1966 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1953-1965 

Busta legata in cartone contenente circa 389 cartelle numerate 1-389 con 
alcune lacune per il 1953-1965. Vi si comprende un’unica cartella, 
numerata 416, relativa al 1966. 

 
 
 
400)              1967-1969 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1967-1969 

Busta legata in cartone contenente 65 cartelle numerate 433-459 per il 
1967; 460-478 per il 1968 e 479-498 per il 1969. 

 
 
 
401)              1973-1975 
Registri trimestrali dei parti e degli aborti 1973-1975. Consultorio di San 
Piero a Sieve 

Busta legata in cartone contenente 99 registri. 
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402)              1974-1985 
Consultorio di S. Piero a Sieve. Documenti diversi 1974-1985 

Busta legata in cartone contenente 5 fascicoli: 
1) Registro di resoconto giornaliero del consultorio ostetrico-ginecolocico 1974-

1983; 
2) N. 7 cartelle per esami citologici di pazienti decedute 1977-1984; 
3) Rubrica alfabetica in cui, per ogni paziente, si indica il numero della sua 

cartella clinica. 1980-1985; 
4) Rubrica alfabetica per le nuove cartelle. Vi si riporta la data di nascita e 

l’indirizzo delle pazienti ed il numero della loro cartella. Senza data; 
5) Rubrica alfabetica contenente, per ciascuna paziente, il numero della 

cartella clinica, il gruppo sanguigno e la risposta all’esame di Wasserman. 
Senza data. 

 
 
 
 
 

Consultorio di Vicchio 
 
403)                      1950-1965 
Comitato comunale di Vicchio. Consultorio materno. 1950-1965 

Busta legata in cartone contenente 4 fascicoli: 
1) Registro di resoconto giornaliero del Consultorio materno per gli anni 1950-

1963; 
2) Rubrica alfabetica relativa alle donne visitate nel Consultorio con relativo 

numero di cartella clinica. 1956-1957; 
3) Rubrica alfabetica relativa alle donne visitate nel Consultorio con relativo 

numero di cartella clinica. 1957-1960; 
4) Registro di resoconto giornaliero del Consultorio materno per gli anni 1963-

1965. 

 
 
 
404)              1951-1956 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1951-1956 

Busta legata in cartone contenente circa 296 cartelle numerate 80-376 con 
alcune lacune. 

 
 
 
405)              1957-1980 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1957-1960 

Busta legata in cartone contenente 57 cartelle numerate 1-62 con alcune 
lacune per il 1957; 58 cartelle numerate 1-63 con alcune lacune per il 
1958; 87 cartelle numerate 1-94 con alcune lacune per il 1959; 80 cartelle 
numerate 1-82 con alcune lacune per il 1960. 



 142

406)              1961-1964 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 

Busta legata in cartone contenente 87 cartelle numerate 1-105 con alcune 
lacune per il 1961; 104 cartelle numerate 92-198 (le ultime cartelle del 
1961 e le prime del 1962 hanno numerazione continua anche se irregolare) 
con alcune lacune per il 1962; 85 cartelle numerate 1-89 con alcune lacune 
per il 1963; 50 cartelle numerate 1-55 con alcune lacune per il 1964. 

 
 
 
407)               1965 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1965 

Busta legata in cartone contenente 99 cartelle cliniche. Con alcune lacune. 

 
 
 
408)               1966 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1966 

Busta legata in cartone contenente 101 cartelle cliniche. Con alcune 
lacune. 

 
 
 
409)               1968 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1968  

Busta legata in cartone contenente 57 cartelle cliniche. 

 
 
 
410)               1969 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1969 

Busta legata in cartone contenente 65 cartelle. 

 
 
 
411)               1970 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1970 

Busta legata in cartone contenente 53 cartelle. 
 
 
 
412)               1971 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1971 

Busta legata in cartone contenente 46 cartelle. 
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413)               1972 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1972 

Busta legata in cartone contenente 55 cartelle. 
 
 
 
414)               1973 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1973 

Busta legata in cartone contenente 49 cartelle. 
 
 
 
415)               1973 
Cartelle ostetrico-ginecologiche 1973 

Busta legata in cartone contenente 49 cartelle numerate 50-98. 

 
 
 
416)              1966-1982 
Registri di resoconto giornaliero del consultorio materno e del consultorio 
ostetrico ginecologico 1966-1982 

Busta legata in cartone contenente 5 registri di cui 2 del consultorio 
materno e 3 del consultorio osterico ginecologico.  

 
 
 
417)              1976-1982 
Schede relative a esami citologici  di pazienti non ricoverate 1976-1982 

Busta legata in cartone. In ognuna delle schede si riportano data della 
visita, tipo di esame eseguito, referto e consiglio medico.  

 
 
 
418)              1976-1982 
Schede relative a esami citologici  di pazienti non ricoverate 1976-1982 

Busta legata in cartone. 
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PUBBLICAZIONI 
1961-1976 

 
Vi si comprendono 4 buste. 

 
 
419)             1961-1966 
Listini prezzi all’ingrosso della Camera di commercio 

Busta legata in cartone contenente n. 209  listini per gli anni 1961-1966. 
 
 
 
420)              1974-1976 
Bollettini nazionali concorsi ed altre pubblicazioni d’ambito sanitario  

Busta legata in cartone contenente n. 52 numeri del “Bollettino Nazionale 
Concorsi e Impieghi” per gli anni 1974-1976; n.7 numeri dell’ “ANAAO 
notizie” per gli anni 1974-1975; n.11 numeri del “Bollettino Nazionale 
Concorsi Sanitari” per gli anni 1974-1975; n.2 numeri dell’ “Italia medica” 
per il 1975; n. 1 numero de “Firenze Medica” per il 1975; n.1 numeri de “Il 
Notiziario” per il 1975; n.1 numeri de “Problemi di politica ed economia” 
per il 1975; n.1 numeri de “Iniziativa ospedaliera” per il 1975. 

 
 
 
421)               1975 
“Toscana. Consiglio regionale” 

Busta legata in cartone contenente 43 numeri del periodico “Toscana. 
Consiglio regionale” per il 1975. 

 
 
 
422)                      1975-1976 
“Città & regione” 

Busta legata in cartone contenente 11 numeri della rivista mensile “Città & 
regione” per il 1975-1976. 
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