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ARCHIVIO STORICO  
della  

‘ Società di mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze’  poi ‘ Società di Mutuo 

Soccorso fra i componenti il regio arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze’ oggi Associazione Mutuo Soccorso (Area Fiorentina) 

 
STORIA ARCHIVISTICA  

 
Il presente contributo non ha pretese di completezza quanto piuttosto di focalizzare l’attenzione 
sulla storia dell’Archivio di quella che oggi è conosciuta come Associazione Mutuo Soccorso, ma 
che  in origine era ‘ Società di mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze’ .  
 
L’attuale archivio storico dell’ Associazione, con  sede in Largo Piero Palagi n.1 50139 Firenze, nel 
seminterrato del CTO,  è costituito da 19 metri lineari di documentazione e conservato in due 
armadietti di ferro con ante di vetro.  
 
A dicembre 2013 il Presidente dell’Associazione, Giuseppe Scola, ha fatto una segnalazione 
dell’esistenza di questo archivio al Dipartimento Tecnico dell’AOU-Careggi ( Arch. Terzaghi).  
In quel momento era attivo il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale ‘ Oltre la cura’ 
per cui è stata fatta una prima ricognizione da parte della responsabile dei Beni Librari e 
Archivistici, Riccarda Bernacchi.  
L’Archivio si presentava in buone condizioni, con faldoni ordinati cronologicamente sulle mensole,  
diversi tipi di registri e anche un piccolo fondo librario, costituito da diversi libri antichi di tipo 
narrativo e storico.  
Verificati la storia e la cronologia dell’archivio ( con decorrenza a partire dal 1870) è stato avvertito 
il Dott. Marucelli della Soprintendenza Archivistica Regionale, il quale, riscontratone l’interesse 
storico e accolta la richiesta da parte dell’ASF di trasferirvi il fondo, è iniziato un accurato lavoro di 
ricerca.  
 
Prima di tutto si è cercato di capire la natura di questo fondo, raccogliendo le testimonianze dei 
soci più anziani che hanno vissuto molti dei passaggi storici del gruppo, poi, aprendo faldone per 
faldone e guardando la documentazione.  
 
Le carte rivelano che l’associazione è nata nel 1870  fra i dipendenti del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze come Società di Mutua Beneficenza ed onoranze 
funebri, quando ancora non esistevano leggi per la previdenza sanitaria; aveva sede in Via della 
Pergola n.9 in pieno centro storico a Firenze; si è trasferita presso la Villa Medicea di Careggi  
poi nella dependence della stessa villa. Lo stanziamento presso il CTO è del 1993 ( come 
dimostrano le Cartelle presso Archivio del Dipartimento Tecnico AOUC, padiglione 70, !° piano) e 
tuttora vi ha sede.  
 
L’archivio ha seguito lo stesso percorso e in questi spostamenti, racconta uno dei membri anziani 
del Consiglio Direttivo, Imo Capponi, la documentazione è stata più volte salvata dalla distruzione, 
recuperata addirittura già ammonticchiata per il macero.  
Sono queste probabilmente le ragioni di alcune lacune rilevate all’interno dell’archivio. 
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Sono state poi condotte alcune ricerche in web e presso le biblioteche al fine di ricostruire, almeno 
ad un primo livello, la storia istituzionale di questo tipo di associazionismo cooperativo.  
 
Successivamente è iniziato un lavoro sistematico e quotidiano sul fondo per il deposito presso 
l’Archivio di Stato di Firenze, che è  consistito nella descrizione dell’archivio faldone per faldone. 
L’associazione è in vita rigogliosa con ancora il suo archivio corrente, quello che viene trasferito 
presso ASF ricopre l’arco temporale dal 1870 al 1980, anno in cui la Società di Mutuo Soccorso 
diventa Associazione di Mutuo Soccorso.  
Ogni faldone è stato numerato con delle fustelle in ordine progressivo e descritto con il titolo del 
fascicolo, la datazione e il numero dei documenti che lo compongono. I faldoni sono stati messi in 
scatole, a sua volta numerate, fornite in parte da Logistica Futura, la ditta che esegue i traslochi 
all’interno dell’AOUC e, in parte, dallo stesso Presidente dell’Associazione Mutuo Soccorso, 
Giuseppe Scola.  
I registri sono stati anch’essi descritti, fustellati, numerati e divisi nelle scatole secondo la 
tipologia. Non per tutti è stata possibile questa suddivisione in quanto di alcuni tipi di essi si è 
conservata una sola copia, lacune da attribuirsi ai numerosi spostamenti di sede nel corso degli 
anni.  
 
Il materiale d’archivio ha rivelato poi come i libri fossero appartenuti all’antica Società. Essa infatti 
aveva costituito una piccola biblioteca interna ad uso dei soci intorno agli inizi del Novecento 
(1906 circa).  
 

 
                                                      Prima pagina dell'elenco dei libri, situato nei faldoni dell'archivio 
 
Il fondo librario è stato messo in due scatole e accompagnato da un elenco dettagliato.  
All’interno delle scatole i libri non  sono fustellati.  
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Ad ogni scatola è stato posto, volta per volta, l’elenco dettagliato di ciò che contiene.  
 
A cura di Riccarda Bernacchi  
 
Responsabile dei beni Librari e Archivistici all’interno del progetto ‘Oltre la cura’, progetto 
dell’AOU-Careggi di valorizzazione del patrimonio culturale 2013-2014  
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STORIA ISTITUZIONALE 
 
Nel 1861, con l’unità di Italia, l’associazionismo mutualistico divenne un punto di fondamentale 
importanza, per le classi dirigenti liberali, sia come strumento per una presenza sul terreno delle politiche 
sociali, in assenza di interventi diretti dello Stato; sia come affermazione di un principio laico, di regolazione 
del delicato terreno dell’assistenza e della previdenza, che era stato fino allora appannaggio soprattutto 
delle corporazioni di mestiere e delle istituzioni legate alla Chiesa. Del resto anche nella realtà odierna il 
mondo dell’associazionismo, accanto a quello delle istituzioni preposte, assolve un ruolo molto importante 
a livello sociale.  

L’esperienza del Mutualismo toscano e soprattutto  nell’area a 
nord della città di Firenze conosce uno sviluppo preciso alla fine 
dell’Ottocento: la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi nel 1883 
e la Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Careggi 1897. 
Certo già nel 1870 un gruppo di dipendenti del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova fonda la ‘ Società di mutua 
Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze’  che cambia nome negli anni tra il 1895 e il 
1898 in Società di Mutuo Soccorso fra i  componenti il 
personale di servizio del Regio Arcispedale e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze con sede in Via della Pergola n.9 nel centro 
storico di Firenze, negli annessi edifici dell’ospedale. 
La Società fin dall’inizio si dichiara estranea a questioni politiche 
e religiose ed ha finalità proprie dichiarate già  nello statuto del 
1870:  
Art. 1 [….] ‘il socio impotente all’esercizio delle proprie 
attribuzioni ed uffici e perché cessando di vivere, oltre una 
conveniente funebre onoranza, possano essere sovvenuti la 
vedova e i figli lasciati in misero stato, o in mancanza di questi, i 
più stretti congiunti’.  

 
Alla fine del XIX sec.  essa ha ricevuto molti riconoscimenti a livello nazionale, premiata alla Esposizione 
Generale di Torino (Sez. Beneficenza) con medaglia di bronzo del 1894, con medaglia d’argento nel 1898, 
nel 1904 addirittura la ‘ Benemerenza ospitaliera’. Nel 1908 con Regio Decreto del 7 ottobre diventa ‘ ente 
morale’.  
 
Nel corso degli anni la Società si è dedicata ad attività ricreative e culturali, istituendo persino una piccola 
biblioteca interna, di cui in archivio si conservano preziosi esempi di libri antichi dedicati alla medicina, alle 
scienze naturali o alla letteratura.  
Gli eventi del XX secolo hanno segnato in maniera profonda il ruolo della Società, dal ventennio fascista,  
come raccontano gli articoli di giornale conservati nell’archivio, al ruolo delle donne con una sezione 
apposita, fino all’alluvione del 1966 che vede la società fortemente impegnata nel contributo ai soci rimasti 
senza casa e beni. Le finalità della società si rivolgono ad attività ricreative e culturali, viene persino istituita 
una piccola biblioteca interna.  
In quegli anni i membri che componevano gli organi della Società erano sì eletti fra i dipendenti della 
struttura sanitaria, ma, come racconta il segretario contabile, il Dott. Franco Giuliani, molto spesso, il 
Presidente era una figura onoraria ed era un dirigente della struttura. Ci si assicurava così il supporto e 
l’appoggio nelle questioni tecniche o logistiche, come una stanza per le riunioni, di un membro all’interno 
dell’ospedale. Importante fu il caso dell’Ingegnere Carlo Donzelli, il progettista della Chiesa di San Giovanni 
Battista a Careggi, che a metà anni ’60 era il Direttore Tecnico dell’ospedale di Careggi e nel 1969 anche 
presidente della Società di Mutuo Soccorso.  
 
 

 Sede storica della Società Via della 
Pergola n.9 Firenze 
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Nel corso degli anni le norme per la previdenza sanitaria sono cambiate a livello nazionale e sono cambiate 
anche le istanze sociali a cui un’assistenza mutualistica pensava di dover rispondere. Ecco allora che nel 
1983 quella stessa società modifica il nome, diventando Associazione di Mutuo Soccorso e, sempre senza 
fini di lucro, persegue lo scopo di sviluppare la mutualità, l’attività culturale, ricreativa e sportiva trovando 
sede legale in Largo Palagi n.1 e sede amministrativa prima presso Villa Medicea a Careggi, poi nella 
dependance della stessa villa, fino alla collocazione attuale presso il CTO.   
A marzo 2014 l’associazione conta oltre 3500 soci fra i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche 
dell’area fiorentina e possiede un centro ricreativo, acquistato nel 2000 dall’AOUC in località 
Monterivecchi.  
 
Il suo archivio è un tesoro prezioso che copre un arco temporale che val dal 1870 al 1980, anno di 
mutamento statutario. Esso ha seguito tutti i trasferimenti della Società: dal centro storico di Firenze alla 
Villa Medicea di Careggi, fino al CTO.  
Grazie alla sensibilità dell’ Associazione Mutuo Soccorso ( nella persona dell’attuale presidente Giuseppe 
Scola e del segretario Francesco Renzoni) che ne ha segnalato l’esistenza alla AOUC, al censimento che ne è 
seguito dal Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale della stessa azienda e alla collaborazione 
della Soprintendenza Archivistica,  l’archivio storico della Società di M.S.  sarà depositato presso l’Archivio 
di Stato, a disposizione del pubblico.  
La sua fruibilità potrà interessare un grande numero di discipline, non solo storiche, ma anche sociologiche 
e scientifiche: si pensi alla possibilità di portare avanti studi sulle malattie professionali così come sulla 
cultura popolare italiana che emerge dai carteggi.  
 
Riccarda Bernacchi  
 

Documento attestante il rinnovo delle cariche sociali e 
l'elezione alla Presidenza dell’Ingegnere  Carlo Donzelli 
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ELENCO DI CONSISTENZA 

 
‘ Società di mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze’  poi ‘ Società di Mutuo 

Soccorso fra i componenti il regio arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze’ oggi Associazione Mutuo Soccorso Area Fiorentina 

 
Scatola n.1  
Faldone n.1 anno 1870 - 1872 contiene:  
Elenco soci diviso per uomini e donne 1870  
bilancio di previsione per l’anno 1871, corrispondenza della Società con il Regio arcispedale di S.M.N 1871-1872 
FILZA contenente entrate dell’anno 1870, 1° della Società  
FILZA contenente giustificazioni di pagamento anno 1871  
FILZA contenente giustificazioni di riscossione anno 1871 (dal n.1 al n.64) 
Entrate anno 1872, uscita dell’anno 1872 (mandati di pagamento)  
Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite 1872 
PICCOLA FILZA contenente uscite per trasporti anno 1870 
 
Faldone n.2  anno 1873 - 1876 contiene:  
Fascicolo corrispondenza anno 1873 
Fascicolo anno 1874, misto contiene elargizione dell’ospedale, sussidio dell’ospedale 1875, corrispondenza della 
Società con il Commissario del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova prof. Augusto Michelacci 
Fascicolo anno 1876 contiene comunicazioni della presidenza 
Giustificazioni di uscita anno 1873 dal n.1 al n. 28  
Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 1872 
Giustificazioni di entrata anno 1873 dal n.1 al n.64 
Rendimento dei conti dell’amministrazione anno 1874  
FILZA contenente mandato di pagamento per onoranze funebri 1874 
FILZA contenente mandato di entrata n.1 1874 
Fascicolo contenente quote di uscita anno 1875  
Rendimento dei conti dell’Amministrazione anno 1875  
Fascicolo contenente quote di entrata anno 1875  
Fascicolo contenente quote di entrata anno 1876  
Rendimento dei conti dell’amministrazione anno 1876  
Fascicolo contenente quote di uscita anno 1876 
 
Faldone n.3 anno 1877 – 1879 contiene:  
Fascicolo nominato ‘Generali’ anno 1870- 1889 contenente verbali di adunanza generale  
Bilancio di previsione delle entrate e delle spese anno 1877 
Fascicolo contenente quote di entrata dell’anno 1877 dal n.1 al n.64  
Fascicolo contenente quote di uscita dell’anno 1877 dal n.1 al n.21 
Fascicolo contenente rendimento dei conti dell’amministrazione anno 1878  
Fascicolo contenente quote di entrata dell’anno 1878 dal n.1 al n.69 
Fascicolo contenente quote di uscita dell’anno 1878 dal n.1 al n.22 
Bilancio di previsione delle entrate e spese anno 1879  
Fascicolo contenente mandati di entrata anno 1879 dal n.1 al n.63  
Fascicolo contenente mandati di uscita anno 1879 dal n.1 al n.31   
Fascicolo contenente note di uscita anno 1879 dal n.1 al 12  
Fascicolo contenente appunti del presidente per il rendiconto morale ed economico biennio 1876-1877 
N.8 copie delle STATUTO della SOCIETA’ anno 1879 rilegati con spago  
Fascicolo anno 1879 contenente al suo interno fascicoli diversi: elargizione Bertini; capitali esistenti Cassa di Risparmio 
di Firenze e cassa depositi e prestiti, donazione di tabella di legno per uso associazione; documenti riguardanti una 
medaglia d’oro donata dall’associazione ai Principi Paolo ed Elena Demidoff per l’impegno profuso alla città; Copia di 
una Gazzetta d’Italia giugno 1879, corrispondenza; documenti sui lavori alla stanza in uso alla società  
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Faldone n.4 anno 1880-1885 contiene:  
Fascicolo anno 1880 contenente corrispondenza  
Fascicolo anno 1881 contenente documenti sul cambio stanza, sede della società 
Fascicolo anno 1883 contenente documento di deposito presso Cassa di Risparmio, richiesta di accompagnamento 
ufficiale della Salma del Prof. Michelacci, ringraziamento della società al Sig. Biagiotti Ferdinando per la donazione di 
una fotografia rappresentante Filippo Pacini 
Fascicolo anno 1884 contenente documenti sulle onoranze a Filippo Pacini e lettera per lo scoprimento di una targa in 
onore all’importante medico a firma del Presidente della Società Cav. Dott, Pellegrino Niccoli datata 6 luglio 1884  
Fascicolo anno 1885 contenente documenti sulle onoranze Demidoff  
Fogli piegati datati 1880 contenenti dati sulle liquidazioni a soci in malattia  
Fascicolo contenente rendimento di conti dell’amministrazione anno 1884  
Fascicolo contenente rendimento di conti dell’amministrazione anno 1885  
Fascicolo contenente Bilancio preventivo anno 1885 
Fascicolo contenente Bilancio degli anni 1881-1882 
Fascicolo contenente Bilancio di previsione delle entrate e spese l’anno 1881  
Fascicolo contenente Bilancio anno 1880  
FILZA contenente mandati di entrata e di uscita anno 1880 dal n.1 al n.44 
Fascicolo contenente mandati di entrata anno 1881  
Fascicolo contenente mandati di entrata anno 1882  
Fascicolo contenente mandati di uscita anno 1881 
Fascicolo contenente mandati di uscita anno 1882 
Fascicolo contenente mandati di entrata ed uscita anno 1883  
Fascicolo contenente mandati di entrata anno 1884 
Fascicolo contenente mandati di uscita anno 1884 
Fascicolo contenente mandati di entrata anno 1885 
Fascicolo contenente mandati di uscita anno 1885 
 
SCATOLA N.2  
FALDONE n.5 anno 1886- 1892 contiene:  
Bilancio consuntivo della gestione 1891 e bilancio preventivo per la gestione 1892, Firenze, Tipografia Fioretti, 1892 ( 
n.2 copie)  
Fascicolo contenente bilancio preventivo per la gestione dell’anno 1888 ( 2 copie) + rapporto del consiglio di revisione 
della società 
Bilancio consuntivo della gestione 1888 e bilancio preventivo per la gestione 1889, Firenze, Tipografia della Pia Casa di 
patronato, 1889 
Fascicolo contenente rendimento dei conti dell’amministrazione dell’anno 1889, al suo interno n.2 copie del Bilancio 
consuntivo della gestione 1887 e bilancio preventivo per la gestione 1888, Firenze, Tipografia della Pia Casa di 
patronato, 1888 
Fascicolo contenente documenti di ritenuta della Vedova carlini anno 1891 
Fascicolo anno 1890 contenente nomina del Presidente onorario 1890 e documenti inerenti il 20° anniversario della 
fondazione della società 1890 ( relazioni, lettere, circolari ecc..)  
Fascicolo contenente l’ammissione di un nuovo socio Danti 1889 
Fascicolo contenente mandati anno 1889 
Fascicolo contenente Onoranze Niccoli 1886  
Fascicolo contenente uscite anno 1886  
Fascicolo contenente Bilancio preventivo delle entrate e spese della Società anno 1886  
Fascicolo contenente mandati di entrata e uscita anno 1890  
Fascicolo contenente mandati di entrata e uscita anno 1891 
Repertorio dei soci in forma di registro  
Repertorio delle istanze di ammissione dei soci in forma di registro dal 1 gennaio 1879 al 28 luglio 1880 
Ammissione dei soci in forma di registro anno 1880 
Ruolo dei soci in forma di registro anno 1881 
Fascicolo contenente mandati di entrata e di uscita anno 1892 e una rubrica con Nota dei soci ammalati  
 
Faldone n.6 anno 1893 – 1895 contiene:  
Bilancio consuntivo della gestione 1892 e bilancio preventivo per la gestione 1893, Firenze, Tipografia Fioretti, 1893 ( 
n.2 copie)  
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Fascicolo contenente mandati di entrata e di uscita anno 1893 più una busta fatta a mano contenente i buoni delle 
sovvenzioni pagate ai soci malati 
Verbali di consiglio dal 1880 al 1889  
Fascicolo contenente mandati di entrata e di uscita anno 1894, una busta con sovvenzioni pagate ai soci ammalati 
anno 1894, una busta con buoni sovvenzioni anno 1895 e una busta contenente certificati dei soci ammalati nell’anno 
1894 
N.44 Fogli protocollo a righe contenenti mandati di entrata e di uscita 
Bilancio consuntivo della gestione 1895, Firenze, Tipografia Fioretti, 1893 (n.2 copie)  
Bilancio consuntivo della gestione 1894 e bilancio preventivo per la gestione 1895, Firenze, Tipografia Fioretti 1895 ( 
n.2 copie)  
Fascicolo contenente bilancio consuntivo della gestione 1893 bilancio preventivo per la gestione 1894 
Statuto della Società di Mutua Beneficienza ed onoranza funebre fra i componenti il servizio del R. Arcispedale di S. 
Maria Nuova approvato nell’adunanza generale del 4 settembre 1895, Firenze, Tipografia Fioretti, 1895 
Rendiconti in forma di registro dal 1870 al 1895 ( porta la scritta allegato n.2) 
 
Faldone n.7 anno 1896 – 1898 contiene:  
Fascicolo contenente Bilancio preventivo per l’esercizio 1897  
Fascicoli contenenti mandati di entrata (n.14) anno 1897  
Mandati di entrata anno 1898 ( N.35) 
Busta contenente i certificati del medico verificatore 
Mandati di entrata e di uscita anno 1896 (n.57) 
Rendimento dei conti dell’anno 1896 approvato nell’adunata generale del 17 aprile 1897, Firenze, Tipografia dei 
Fratelli Bencini, 1897 
Fascicolo contenente domanda di prestito anno 1896  
Busta contenente sovvenzioni pagate anno 1896  
Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il personale di servizio nel R. Arcispedale e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze, Firenze Roma, Tipografia dei Fratelli Bencini, 1898 ( n.7 copie)  
Rendimento dei conti dell’anno 1897, Firenze, Tipografia dei Fratelli Bencini, 1898 ( n.3 copie) 
Fascicolo contenente corrispondenza anno 1898  
Fascicolo contenente documenti di partecipazione alla Esposizione di Torino anno 1884 
Fascicolo contenente documenti di partecipazione alla Esposizione di Milano anno 1881 
Fascicolo intitolato Esposizione 1898 contenente diversi  fascicoli al suo interno (questionario di dimostrazione 
finanziaria; Statuti 1879-1895-1898; rendiconti, mandato di pagamento, corrispondenza, articoli di giornale)  
Rendimento di conti dell’anno 1898, Firenze, tipografia dei Fratelli Bencini, 1899, ( n.3 copie)  
Bilancio di previsione per l’esercizio 1899  
Bilancio di previsione per l’esercizio 1900 
Gruppo di mandati di pagamento rilegati con spago anno 1897 
 
SCATOLA N.3 
Faldone n.8 anno 1899 contiene: 
1° Regolamento 1870, modificato in Statuto dalla commissione, come riporta la scritta in copertina 
n.1 copia dello Statuto della Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze 1879, Tipografia della Gazzetta d’Italia 
n. 1 copia del discorso letto dal Presidente Olinto Cartoni, Direttore Economo del R. Arcispedale e Stabilimenti Riuniti, 
nella adunanza solenne del 27 febbraio 1879 
n. 1 copia del discorso letto dal Dottor Giuseppe Turchini, all’ adunanza generale del 25 aprile 1880 
n. 1 copia del discorso letto dal Dottor Giuseppe Turchini, all’ adunanza generale del 25 aprile 1881 
n.1 copia dello Statuto della Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova, Firenze, Tipografia Galletti e Cocci, 1888 
n. 1 copia dello Statuto, Regolamenti, Rendimento dei conti degli anni 1896-1899 della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il personale addetto al R. Arcispedale e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze- Roma, Tipografia Bencini 
1900 
n. 1 copia dello statuto dell’Associazione Liberale Monarchica Costituzionale di Settignano Rovezzano, approvato 
nell’adunanza del 14 gennaio 1900, Firenze, Tipografia Fratelli Bencini 1900 
n.11 copie Regolamenti della Società di Mutuo Soccorso fra i Componenti il Personale addetto al R. Arcispedale e 
Stabilimenti riuniti di Firenze approvati nelle adunanze generali del 25 e 23 maggio 1900 
n.2 copie del discorso ‘ La negligenza popolare verso l’associazione’ tenuto dal Cav. Dottor Giorgio Marcacci il dì 27 
aprile 1890 festeggiandosi dal sodalizio il XX anniversario, Firenze- Roma Tipografia Fratelli Bencini 1890  
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Un gruppetto rilegato con lo spago contiene: N.11 copie del discorso letto dal Dottor Giuseppe Turchini, all’ adunanza 
generale del 28 agosto 1880, N. 9 copia del discorso letto dal Dottor Giuseppe Turchini, all’ adunanza generale del 25 
aprile 1881 
Un gruppetto rilegato con lo spago contiene: n. 11 copie del discorso d’inaugurazione letto dal Presidente Dott. A. 
Luigi Reali, Direttore delle infermerie degli uomini, all’adunanza generale del dì 4 marzo 1871, Firenze, Tipografia 
Sborgi Guarnieri, 1871. La copertina riporta la scritta ‘ Società di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i 
componenti il servizio dell’arcispedale di S. Maria Nuova, S. Lucia e Bonifazio’  
n.1 quaderno contenente copie rilegate dei discorsi precedentemente elencati  
n.3 copie di Rendimento dei conti dell’anno 1900, Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il personale addetto al 
R. Arcispedale e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze- Roma, Tipografia Bencini 1901 
n.6 fogli spillati in alto a sinistra contenenti il discorso del presidente data 24/4/1870 (?? Mi pare un 7)  
n. 1 foglio sciolto dattilo scritto riportante la scritta ‘ relazione dei sindaci’, Società di Mutuo Soccorso e Cassa di 
credito tra il personale ospitali ero 
n. 10 copie del discorso letto dal Presidente Olinto Cartoni, Direttore Economo del R. Arcispedale e Stabilimenti 
Riuniti, nella adunanza solenne del 27 febbraio 1879 rilegate in gruppo con uno spago rosso 
n. 17 Mandati di entrata Esercizio 1899 numerati in alto a sinistra dal n. 1 al n. 17 con cartellina rosa 
n.22 Mandati di pagamento esercizio 1899 numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.22 cartellina bianca, ora ossidata 
Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Deliberazioni varie dal 99 al 901’ 
Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Entrata Uscita 903’ con al suo interno n.20 Mandati di entrata Esercizio 1903  
( corretto a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.20 compresi, n.22 Mandati di pagamento esercizio 1903 
(corretto a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.22, n. 2 fogli a quadretti scritti a mano con prospetto delle 
giornate di medicina consumate dai soci  
Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Entrata Uscita 904’ con al suo interno n. 15 Mandati di entrata Esercizio anno 1904 
(data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.15, n. 27 Mandati di pagamento Esercizio 1904 numerati 
in alto a sinistra dal n.1 al n.27 scritti a lapis 
n. 6 buste gialle contenti mandati di uscita  dell’anno 1904 con relativa certificazione medica per le sovvenzioni pagate  
 
Faldone n. 9 anno 1900-1903 contiene:  
n.3 copie rendimento dei conti dell’anno 1902 XXXII° dell’associazione Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
personale addetto al R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze Roma, Tipografia 
Bencini 1903 rilegati con spago 
Fascicolo rosa con scritto ‘Affare Guarnieri 903’ contenente corrispondenza  
n.3 copie dei rendimento di conti dell’anno 1903 dell’associazione Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
personale addetto al R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze Roma, Tipografia 
Bencini 1904 rilegati con spago 
Foglio protocollo a quadretti con Bilancio di Previsione anno 1902 
n. 3 Fogli dell’Impresa Arredi Sacri e funebri Eredi di Oreste Bacci Firene  per onoranze funebri a soci  
n. 23 Mandati di pagamento Esercizio anno 1902 (data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.23 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
Foglio protocollo a quadretti con prospetto delle giornate di medicina consumate dai soci anno 1902 
n.16 Mandati di entrata Esercizio anno 1902 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.16 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
Fascicolo Rosa con scritto ‘Locale sociale 902’ contenente corrispondenza  
n.6 buste gialle contenenti mandati di uscita anno 1901 
Foglio protocollo a quadretti con prospetto delle giornate di medicina consumate dai soci anno 1901 
n.20 Mandati di entrata Esercizio anno 1901 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.20 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
n.25 Mandati di pagamento Esercizio anno 1901 (data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.25 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
Foglio protocollo a quadretti con Bilancio di previsione anno 1901 
Fascicolo rosa con scritto ‘ 20° Anniversario 1900 contenente Corrispondenza  
Fascicolo rosa con scritto ‘901’ contenente ricevuta di £.100 per quota 
Foglio singolo scritto a mano riportante l’elenco ‘Diplomi regalati ai soci onorari ‘  tra cui Benigni Giuseppe 
Controllare? 



 12

n.17 Mandati di entrata Esercizio anno 1900 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.17 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
n.30 Mandati di pagamento Esercizio anno 1900 (data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.30 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
n.22 stampe raffiguranti un infermo curato da un infermiere con il volto coperto e sullo sfondo la facciata 
dell’ospedale di Santa Maria Nuova, in calce a destra la scritta La Società di M.S tra i componenti il personale di 
servizio Regi Spedali di Firenze a ricordo del suo XXX anniversario giugno MCM 
 
Faldone n. 10 anno 1904-1905 contiene: 
N.1 Quaderno riportante la scritta statuti e regolamenti rilegato, al suo interno ci sono Statuti della Società di Mutua 
Beneficenza ed onoranza funebre dal 1879 fino a Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il personale 
del R. Arcispedale di S. M.Nuova e Stabilimenti Riuniti del 1905 
N. 1 Repertorio degli affari degli anni 1880-1881-1882-1883 
N.1 Repertorio degli affari spediti dal 1 gennaio 1879 al 28 agosto 1880 
N.1 Repertorio di affari e documenti dall’anno 1870 al 1878, della Società di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre 
N.2 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1874, letto nella generale adunanza del 15 aprile 
1875  
N.7 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1878, letto nella generale adunanza del dì 29 
marzo 1879 
N.3 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1875, letto nella generale adunanza del 21 aprile 
1876 
N.1 Rapporto scritto a mano del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre 
fra i componenti il servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi letto nella generale adunanza dell’ aprile 
1878  
N.4 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1879, letto nella generale adunanza del 9 luglio 
1880 
N.9 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1880, letto nella generale adunanza del 21 aprile 
1881 
N.6 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1883 
N.6 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1881-1882  
N.6 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti il 
servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi, sull’esercizio 1884 
N.1 Rapporto scritto a mano del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre 
fra i componenti il servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi letto nell’adunanza generale del 4 marzo 
1871 
N.1 Regolamento provvisorio interno per la Sezione Educativa ricreativa , riportante la scritta Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il personale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Relazione dei sindaci scritta a mano Società di Mutuo Soccorso e Cassa di Credito tra il personale ospitaliero 
N. 1 Lettera scritta mano indirizzata al Presidente  accompagnatoria del Rendiconto annuale 1913  
N.1 Relazione dei sindaci scritta a mano Società di Mutuo Soccorso e Cassa di Credito tra il personale ospitaliero 
relativa all’anno 1918  
N.1 Relazione dei sindaci Società di Mutuo Soccorso e Cassa di Credito tra il personale ospitaliero relativa al decorso 
1913 
N.1 lettera/verbale scritta a mano 1916 
N.1 verbale di consegna scritto a mano della lapide all’ideatore e fondatore della Società di Mutuo Soccorso: Serini 
degl’Innocenti Antonio 1920 
N.1 Relazione dei sindaci, società di Mutuo Soccorso e Cassa di Credito tra il personale ospitaliero sull’esercizio 1918 
N.1 Relazione del Consiglio di Revisione 1891 ( data scritta a mano) 
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N.5  Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti 
il servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti nell’esercizio 1885 approvato nell’adunanza 
sociale del dì 10 maggio 1886  
N.11 Rapporti del consiglio di Revisione dell’Associazione di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre fra i componenti 
il servizio del R. Arcispedale di S. Maria Nuova ed annessi per l’esercizio 1871, letto nell’adunanza generale del dì 7 
marzo 1872 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Ammissioni dal 98 al 904’ 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ 904’ e al suo interno Cassa di Credito e Cooperativa 
N.12 fogli scritti a mano con corrispondenza varia, dimissione soci, ringraziamento funebre 
N.1 Fascicolo arancione contenente Corrispondenza 
N.3 Rendimento dei conti dell’anno 1904 (rilegati con lo spago) della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
personale del R. Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze Roma, Tipografia di Giuseppe 
Bencini 1905 
N.1 lettera scritta a mano indirizzata al Presidente della Società di M. Soccorso ed Onoranza funebre fra i componenti 
il servizio del R. Arcispedale di S. M. Nuova ed annessi, Firenze 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Circolari dal 1899 al 905’  
N.15 Mandati di entrata Esercizio anno 1901 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.15 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
N.1 Mandato di pagamento Esercizio anno 1906 (data scritta a mano) numerato in alto a sinistra dal n.29 riportanti 
ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
N.28 Mandati di pagamento Esercizio anno 1905 (data scritta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.28 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 lettera scritta a mano indirizzata ai consoci su foglio protocollo a righe 
N.1 foglio protocollo a quadretti riportante la scritta ‘ Istituzione di una Cassa di Previdenza fra i componenti il 
personale di Servizio del R. Arcispedale di S. M. Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze  
 
Faldone n. 11 anno 1906-1907 contiene: 
N.18 domande di prestiti approvate dalla Commissione Sociale anno 1906, rilegate con spago rosso, Società di M. 
Soccorso fra i componenti il Personale del R. Arcispedale e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo riportante la scritta Mandati di entrata anno 1906  
N.1 Fascicolo Verde riportante la scritta ‘ Miscellanea ann0 1907 n.3’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Richiami ai soci morosi anno 1907 n.5’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Dimissione dei soci alla Cassa di credito anno 1907 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ elezioni alle cariche sociali anno 1907 n.9’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Provvedimenti per soci caduti malati anno 1908 n.7’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Ammissione dei soci alla M. Soccorso anno 1907 n.2’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Ammissione dei soci alla M. Soccorso anno 1907 n.1’ 
N.1 Fascicolo  di Corrispondenza riportante la scritta Società di M. Soccorso fra i  componenti il personale del R. 
Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze anno 1908  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Dimissione da socio anno 1908 n.13’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Offerte per il servizio di pompe funebri e per la fabbricazione di distintivi 
anno 1908 n.11’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Interpellanze anno 1908 n.10’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Dimissione dei soci alla Cassa di credito anno 1907 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Domanda del socio Pratesi per ottenere la cessione temporanea di due 
stanze anno 1908 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Ammissione di soci alla M. Soccorso anno 1908 n.1’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Domande di Società per sussidi anno 1908 n.3’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Ringraziamenti anno 1908 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Dimissioni dalle cariche sociali anno 1907 n.8’  
N.14 Mandati di entrata Esercizio anno 1908 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.14 
riportanti ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
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N.29 Mandati di uscita Esercizio anno 1908 ( data corretta a mano) numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.29 riportanti 
ancora il nome Società di M. Soccorso fra i componenti il personale del R. Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze 
N. 1 Mandato di uscita esercizio anno 1908 senza numero  
N. 1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Inviti partecipazioni a feste anno 1907 n. 6’  
N. 1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Bilancio consuntivo e relazione dei sindaci anno 1907 n. 10’ 
N. 1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Bilancio di previsione anno 1907 n. 11’ 
N. 4 rendimento dei conti  di cui n.3 dell’anno 1906-1907, Società di M. Soccorso fra i componenti il personale del R. 
Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Tipografia Cenniniana, Firenze,1908 e n.1 dell’anno 1905 
Stab. Chiari succ Cocci, Firenze, 1906 
 
SCATOLA N. 4  
Faldone n.12 anno 1906 contiene:  
N. 1 Statuto della Società di M. Soccorso fra i componenti il personale del R. Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze, Tipografia Bencini, Firenze anno 1905  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Esposizione di Milano anno 1906 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Consuntivo 1906 relazione dei sindaci anno 1906 n.24’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Bilancio di previsione anno 1906 n.22’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Ammissione di soci onorari ringraziamenti anno 1906 n.3’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Dimissione dei soci anno 1906 n.4’  
N.16 fogli sparsi scritti a mano contenente Corrispondenza, lettere ammissione soci anno 1906 
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta ‘ Nomina della Commissione Speciale Cassa di credito’  
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta ‘ Domanda di ammissione a socio aggregato Cassa di credito’ 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Cassa di Credito anno 1906 Rendiconto’ 
N. 1 Regolamento Cassa di Credito Società di M. Soccorso fra i componenti il R. Arcispedale di S. M. Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze, Stab. Chiari, 1906 
N.10 Rendiconto della gestione decorrente dal 1 giugno al 31 dicembre 1906 Cassa di Credito, Società di M. Soccorso 
fra i componenti il R. Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze, Stab. Chiari, 1907 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Studi per l’erezione di una Cassa di Credito anno 1906 n.12’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Regolamento della Cassa di Credito anno 1906 n.13’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Elezioni di una Commissione Speciale della Cassa di Credito anno 1906 n.14’ 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta ‘ Mandati di uscita anno 1906 Cassa di Credito’  
N.102 Fogli scritti a mano di domanda Ammissione Soci alla Cassa di Credito Firenze 1906, numerati in rosso in alto a 
sinistra 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Studi per la riforma e costituzione della squadra di assistenza per i soci malati 
anno 1906 n.8’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Elezione di un sindaco anno 1906 n.7’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Interpellanze anno 1906 n.6’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Richiami ai soci morosi anno 1906 n.5’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘trasmissione d’inviti per adunanze anno 1906 n.10’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Ringraziamenti al segretario dimissionario anno 1906 n.11’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Domande a socio effettivo della M.Soccorso anno 1906 n.1’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Ammissione a socio di personale che ha superato l’età prescritta dallo statuto 
anno 1906 n.2’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Pratica per il riconoscimento giuridico della società anno 1906’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Regolamento Cassa di Credito’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Ammissione di soci aggregati alla Cassa di credito anno 1906 n.16’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Rilevamento di titoli del Prestito Comunale Fiorentino loro deposito alla Cassa 
di Risparmio per garanzia Conto Corrente a favore della Cassa di Credito anno 1906 n.15’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘offerte per servizio di pompe funebri anno 1906 n.20’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Domanda di associazione consortile per sussidi Informazione Adesione anno 
1906 n.19’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘Miscellanea anno 1906 n.21’  
N.4 Fogli di Corrispondenza scritti a mano 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ´ Sollecitazioni per il versamento di Quote di Cassa di Credito anno 1906 n.17’ 
N.30 Mandato di pagamento Esercizio anno 1906 (data scritta a mano) numerato in alto a sinistra dal n.1 al n.30  
riportanti il nome Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze  
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N.16 Mandato di entrata Esercizio anno 1904 (data scritta a mano) numerato in alto a sinistra dal n.1 al n.16 riportanti 
ancora il nome Società di Mutua Beneficenza ed onoranze funebre fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta ‘ Cassa di credito Ammissione soci’  
 
Faldone n.13 anno 1907 contiene: 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Vertenza Falsetti Gino Cassa di Credito anno 1907 n.7’   
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta ‘ Scadenzario 1907’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta ‘ Rendiconto Cassa di Credito anno 1907’  
N. 21 Fascicoli spillati con forcina di ferro riportante in alto a sinistra il numero scritto a mano in blu contenenti 
domande di prestito Cassa di Credito anno 1907 ( il n.20 compare due volte, mancano il 16 e il 19)  
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe e riportante la scritta ‘ Domande sospese’  
N. 40 Mandati di pagamento  anno 1907 scritti a mano riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti 
il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito  
N.183 Mandati di entrata anno 1907 scritti a mano riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, rilegati da uno 
spago rosso 
 
Faldone n.14 anno 1908 contiene:  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Acquisto di medaglie Esposizione di Milano anno 1908 n.2’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta ‘ Inviti a feste e cerimonie ecc anno 1908 n.8’  
N.12 Fascicoli spillati con forcina di ferro riportante in alto a sinistra il numero scritto a mano in blu contenenti 
domande di prestito Cassa di Credito anno 1908  
N.126 Fogli scritti a mano o dattilo scritti anno 1908 ( agosto – dicembre) contenenti domande di prestito Cassa di 
Credito  
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe con scritto ‘ Domande respinte’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto anno 1908 Cassa di Credito’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Scadenzario 1908’  
N. 63 Mandati di pagamento  anno 1908 scritti a mano o dattilo scritti riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso 
fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Cassa di 
Credito numerati in alto a sinistra 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni di Soci dalla Cassa di Credito anno 1908 n.6’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Ammissioni di Soci dalla Cassa di Credito anno 1908 n.5’  
 
Faldone n.15 anno 1908 contiene:  
N.4 Regolamenti della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Stab. Cocci e C. Chiari, Firenze 1915  
N.198 Mandati di entrata anno 1908 scritti a mano e dattiloscritti riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, 
numerati in alto a destra 
 
SCATOLA N.5 
Faldone n.16 anno 1909 contiene:  
N.5 Statuti della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti approvato nell’adunanza generale del 14 febbraio 1905, Tipografia Cenniniana, Firenze, 1909  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande di ammissione alla Cassa di Credito anno 1909 n.2’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Proteste della Commissione speciale della Cassa di Credito anno 1909 
n.5’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Garanzie per Imprestiti della Cassa di Credito anno 1909 n.3’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni da socio della Cassa di Credito anno 1909 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Cassa di credito rendiconto anno 1908, anno 1909 n.1’, il fascicolo è 
vuoto 
N. 1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto Cassa di Credito anno 1909’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Scadenzario 1909’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Inviti e intervento a feste commemorazioni ecc anno 1909 n.18’  
N.3 Rendimento di conti dell’anno 1908-1909, Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti, Stabilimenti Chiari Cocci, Firenze 1910  
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N.197 Mandati di entrata anno 1909 scritti a mano e dattiloscritti riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, 
numerati in alto a destra rilegati con spago rosso 
N.1 Rubrica viola e nera con etichetta rossa con scritto ‘ Rubrica 1909 n.4’ con annotazioni economiche 
 
Faldone n.17 anno 1909 contiene:  
N.63 Mandati di pagamento anno 1909 scritti a mano e dattiloscritti riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra 
i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, 
numerati in alto a destra  
N.10 Fascicoli tenuti insieme da una forcina di ferro riportanti la scritta a mano ‘Domande di prestiti Cassa di Credito 
Cassa di Credito anno 1909’  
N.5 Fascicoli tenuti insieme da una forcina di ferro non numerati riportanti la scritta a mano ‘ Prestiti concessi dalla 
Commissione’ di cui uno molto rovinato  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘Elezioni delle cariche sociali anno 1909 n.13’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande per ammissione di socio anno 1909 n.6’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘Dimissione dalle cariche sociali anno 1909 n.7’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Soci malati per sovvenzioni anno 1909 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Servizio temporaneo di Cassiere anno 1909 n.8’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Premiazione soci Benemeriti Esposizione Milano anno 1909 n.10’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio preventivo anno 1909 n.12’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Regolamento servizio della Squadra di assistenza  e domande di 
appartenenti per premi anno 1909 n.11’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Onoranze a Giordano Bruno anno 1910 n.3’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni da socio anno 1910 n.2’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande di ammissione socio anno 1910 n.1’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni dalle cariche sociali anno 1910 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Concorso al posto di custode della Società anno 1910 n.5’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domanda per prestazione servizio alla squadra di soccorso anno 1910 
n.6’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Miscellanee anno 1910 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Soci aggregati 1909’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Ringraziamenti anno 1910 n.12’  
N.14 Mandati di entrata esercizio 1909 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.16, ne mancano 2 
N.26 Mandati di uscita esercizio 1909 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.26, manca il n.23 
 
Faldone n.18 anno 1910 contiene:  
N. 28 Mandati di pagamento  anno 1910 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal 
n.1 al n.29, manca il n.28 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Verifica dei sindaci allo stato di Cassa ed alla Cassa di Credito  anno 
1910 n.7’  
N.1 Libro giornale Cassa di Credito Anno 5 n.5,  su fogli appositi, dimensioni A3 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto Cassa di Credito anno 1910’  
N.1 Pacco di fogli rilegato da uno spago contenenti domande di presti Cassa di Credito  
N.1 Busta gialla contenente domande di presti Cassa di Credito  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo anno 1910 n.11’  
N.3 Rendimento di conti dell’anno 1910, Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti, Stabilimenti Chiari Cocci, Firenze 1911 
N.2 Regolamenti della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti, Stabilimenti Chiari Cocci, Firenze 1910 
N.1 busta gialla vuota con scritto 40° Anniversario della Società di Mutuo Soccorso  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ 40° anniversario fondazione Società – Inaugurazione nuovo 
stendardo- festeggiamenti e relazione economica Commissione Speciale  
N. 36 Mandati di uscita  esercizio 1910 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a sinistra dal 
n.1 al n.36, ci sono due numeri 17 e due numeri 23  
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N. 16 Mandati di entrata  esercizio 1910 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a sinistra dal 
n.1 al n.16 
 
Faldone n.19 anno 1910 contiene:  
N. 200 Mandati di entrata  esercizio 1910 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal 
n.1 al n.213, mancano i numeri 197-198-199 
N. 53 Mandati di pagamento esercizio 1910 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra 
dal n.30 al n.83  
 
SCATOLA N.6  
Faldone n.20 anno 1911 contiene:  
N. 210 Mandati di entrata e di pagamento esercizio 1911 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, 
numerati in ordine crescente solo in parte  
N. 1 Busta gialla contenente domande di prestiti concessi il 26 luglio 1911 riportanti la scritta Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa 
di Credito 
N. imprecisato di documenti rilegati con lo spago contenenti domande di prestito riportanti la scritta Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa 
di Credito 
 
Faldone n.21 anno 1911 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto Cassa di Credito anno 1911’  
N.1 Fascicolo ingiallito  fatto con foglio protocollo a righe con la scritta a mano ‘ 1911’ contenente dimostrazione delle 
rendite e delle spese nella gestione 1911 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportanti la scritta a mano ‘ Prestiti concessi nell’adunanza del 5 
luglio 1911’  
n.101 Mandati di pagamento esercizio 1911 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati dal n.1 al n.101 
in alto a destra, mancano i numeri 23-68-71-78-82-89 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio 1910 relazioni consuntive anno 1911 n.6’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo 1911 relazioni ecc. anno 1912 n.11’  
N.3 Rendimento di conti dell’anno 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti , Stab. Cocci già Chiari, Firenze, 1913  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio preventivo anno 1912 n.12’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande per ammissioni a socio anno 1911 n.1’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Soci malati per sovvenzioni anno 1911 n.2’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘Accettazione cariche sociali anno 1911 n.3’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Festa 1° maggio anno 1911 n.5’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Consegna dell’esattore al segretario anno 1911 n.4’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni cariche sociali anno 1911 n.4 bis’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni da socio anno 1911 n.10’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Cessazione da parte del cassiere dello Spedale del servizio di esazione 
anno 1911 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Miscellanee anno 1911 n.8’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande per ammissione a socio anno 1912 n.1’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni da socio anno 1912 n.2’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni da socio anno 1912 n.3’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Interpellanze anno 1912 n.10’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Onoranze defunti – Presidente Onorario Commendatore Dott. 
Giacomo Bessone anno 1912 n.9’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Miscellanee anno 1912 n.8’ 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano  ‘ Interpellanze varie degli anni dal 1910 al 1912 in modo speciale per il 
funzionamento Cassa di credito anno 1912 n.7’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Soci malati per sovvenzioni anno 1912 n.5 ‘  
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N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Dimissioni dalle cariche sociali anno 1912 n.4’  
N.1 Foglio del Comune di Firenze ‘ 63° estrazione delle obbligazioni comunali agosto 1911’  
N.1 Foglio a quadretti riportante il timbro della Camera dei Deputati anno 1911 contenente Corrispondenza 
N.36 Mandati di uscita anno 1911 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra, mancano il n.16 e il n.11 e ci sono due 
n.12  
N. 18 Mandati di entrata esercizio 1911 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.18  
N.3 Rendimento di conti dell’anno 1911 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Stab. Cocci già Chiari, Firenze 1912 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Bilancio preventivo anno 1911 n.7’  
Faldone n.22 anno 1912 contiene: 
N.2 Foglio del Comune di Firenze ‘ 65° estrazione delle obbligazioni comunali agosto 1912’  
N.25 Mandati di uscita esercizio 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.25  
N.1 Mandato di uscita esercizio 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze riportante in alto a sinistra il n. 119  
N.19 Mandato di entrata esercizio 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.19  
N.106 Mandato di entrata e di uscita esercizio 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in ordine sparso 
N.10 fogli sparsi di mandati di pagamento anno 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.7 Fogli rilegati in una forcina di ferro con mandati di pagamento anno 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Società di M.Soccorso affari del Consiglio, atti del comitato dei 
probiviri 1912’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto Cassa di Credito anno 1912’  
N.1 Libro Giornale scritto a mano della  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, fatto di 5 fogli formato A3 ripiegato in due 
 
Faldone n.23 anno 1912 contiene:  
N.2 Buste gialle contenenti domande di Prestito alla Commissione della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.193 Mandati di entrata anno 1912 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze numerati in alto a destra in ordine sparso 
 
SCATOLA N.7  
Faldone n. 24 anno 1913 contiene:  
N. 29 Mandati di uscita esercizio 1913 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra  
N. 14 Mandati di entrata esercizio 1913 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra 
N.2 Buste gialle contenenti domanda di prestito alla commissione della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito bilancio stato 
patrimoniale al 31 dicembre 1913’  
N. 108 Mandati di pagamento anno 1913 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito 
 
Faldone n.25 anno 1913 contiene:  
N.1 Elenco dei possessori delle quote di compartecipazione al 31-12-2012 Cassa di Credito  
N.2 Mandati di entrata esercizio 1913 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a destra n.202 e n.198 
N.1 busta rosa con la scritta a mano ‘ anno 1913 Corrispondenza’ , rotta in un punto 
N.1 Manifesto funebre Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze di Alessandro Spolveretti, datato 13 agosto 1913 
N. 1 fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Soci malati per sovvenzioni anno 1913’  
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N.3 Bilanci stampati della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di credito ‘ Bilancio e stato patrimoniale al 31 dicembre 1913’ Stab. 
Cocci già Chiari, Firenze, 1914  
N. 183  Mandati di entrata esercizio 1913 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.189 
al n. 1, mancano i n.188-185-98-92-79-78, ci sono due n.77 –due n.72  
N.1 Rendiconto annuale anno 1913 scritto a mano con dentro 1 Relazione dei sindaci dei conti e una lettera 
dattiloscritta 
N.1 Documento contabile composto di 6 fogli riportante le quote di compartecipazione 
 
Faldone n.26 anno 1914 contiene:  
N.6 Mandati di entrata esercizio 1914 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito 
N.1  Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Atti sociali 1914’  
N.33 Fogli formato A5 ripiegati in due contenenti domande di prestito anno 1914 alla Cassa di Credito costituita 
presso la Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Busta celeste riportante la scritta a mano ‘ Mandatini’  
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ Bilancio al 31 dicembre 1914 Società di 
Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze Cassa di Credito’  
N. 176 Mandati di entrata esercizio 1914 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al 
n. 176, c’è un n.39 bis 
 
Faldone n.27 anno 1914 contiene:  
N.2 Rendiconto dell’anno 1914 stampati Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante il timbro Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ Rendiconto 
dell’anno 1914’  
N.17 Mandati di entrata esercizio anno 1914 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.18 al n.2, manca il 
n.1  
N. 34 Mandati di uscita esercizio 1914 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.34 al n.1  
N.2 Mandati di pagamento anno 1914 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, senza numero  
N.76  Mandati di pagamento anno 1914 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al n.75 , c’è 
n.1bis 
 
SCATOLA N.8  
Faldone n.28 anno 1915 contiene:  
N.2 Rendiconto dell’anno 1915 stampati Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Consiglio 1915’  
N. 54 Mandati di pagamento anno 1915 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al n.54 
N.1 Busta gialla contenente ‘ Corrispondenza’  
N.1 Busta gialla del Comitato Patti d’Affitto Firenze indirizzata al Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Via della Pergola n.9 
Firenze 
N. 1 Documento del Comune di Firenze ‘ 72° estrazione delle Obbligazioni Comunali febbraio 1916’  
N.1 Relazione dei sindaci scritta a mano su foglio protocollo a quadretti 
n.1 Lettera indirizzata al Presidente della Società di Mutuo Soccorso scritta a mano datata 15 maggio 1916 
N. 14 Mandati di entrata esercizio 1915 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.14 al n.1  
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N. 29 Mandati di uscita esercizio 1915 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.29 
N.1 Foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘Bilancio al 31 dicembre 1915 della  Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova’  
N. 117 Mandati di entrata anno 1915 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.117 al n.1 
 
Faldone n.29 anno 1916 contiene:  
N. 1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso 
Rendiconto dell’anno 1916’  
N.1 Busta gialla con scritto a mano 1916 contenente ‘ Corrispondenza’  
N. 12 Mandati di entrata esercizio 1916 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.12  
N. 27 Mandati di uscita esercizio 1916 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.27 al n.1 
N.1 Fascicolo fatto con foglio a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto dell’anno 1916 Cassa di Credito’  
N. 110 Mandati di entrata anno 1916  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.110  
N. 54 Mandati di pagamento anno 1916  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.54, manca 
il n.49  
 
Faldone n.30 anno 1917 contiene: 
N. 54 Mandati di pagamento anno 1917  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.54 
N.11 Mandati di pagamento anno 1917della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze raccolti con una forcina di ferro in alto a sinistra 
N.106 Mandati di entrata anno 1917 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.106 
N.1 Ricevuta per l’offerta ai fratelli friulani datata 17 novembre 1917 
N.10 Mandati di entrata esercizio 1917 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.10  
N. 35 Mandati di uscita esercizio 1917 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.35 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo dell’anno 1917 
Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze’  
N.1 Mandato di pagamento anno 1917 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito numerato n.49 
 
 
Faldone n.31 anno 1918 contiene:  
N.46 Mandati di pagamento  anno 1918 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.46  
N.104 Mandati di entrata anno 1918 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.104 
N.30 Mandati di uscita esercizio 1918 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.2 al 31, manca il n.1 
N.13 Mandati di entrata esercizio 1918 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al 13  
 
SCATOLA N.9  
Faldone n. 32 anno 1919 contiene:  
N. 114 Mandati di entrata anno 1919 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.115, manca il 
n.113 
N.48 Mandati di pagamento anno 1919 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1al n.48  
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N.2 Mandati di entrata anno 1919  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito 
N.1 fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘Rendiconto della Società M. S’ 1919’ 
N. 16 Mandati di entrata anno 1919 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.16  
n.31 Mandati di uscita anno 1919 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.31 
 
Faldone n.33 anno 1920 contiene:  
N. 118 mandati di entrata anno 1920  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.119 al n. 1, manca 
il n.53 e ci sono n.92.bis e 96. bis  
N. 2 mandati di pagamento anno 1920 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito 
N. 39 Mandati di uscita anno 1920  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito scritto a mano, manca il n.2  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ 50° Anniversario della fondazione della Società di Mutuo Soccorso di 
S. Maria Nuova’  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta  a mano 50° anniversario della fondazione della Società di Mutuo Soccorso – 
statistiche e grafiche’  
N.1 Busta gialla vuota contenente la scritta a mano ‘ Festeggiamenti in occasione del 50° anniversario della S.Mutuo 
Soccorso di Santa Maria Nuova’  
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ 1920’ 
 
Faldone n.34 anno 1921  contiene: 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Anno 1920 corrispondenza in atti e il timbro Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze’ 
N.28 Mandati di uscita anno 1920 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.28  
N. 18 Mandati di entrata anno 1920 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.18, ci sono due n.17  
n.1 pacco di fogli rilegati con lo spago contenenti richieste di prestito alla commissione speciale della Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a macchina ‘ Società di Mutuo Soccorso Bilancio consuntivo dell’anno 1921’  
N.1 Fascicolo a stampa 23 giugno 1919 e 1920 ‘ 631° e 632° anniversario della fondazione dello Spedale di Santa Maria 
Nuova, parole del presidente del Consiglio Arturo Linacher’, Firenze, Stabilimenti Grafici A. Vallecchi, 1920  
N.1 Giornale Mastro scritto a mano della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze dell’esercizio 1922 
N.1 Foglio doppio formato A3 della Cassa di Credito ‘ Nota dei soci che rilasciano le somme appresso in conto e saldo 
loro dare per imprestati, mese di luglio 1922’  
N.33 Mandati di uscita Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze dell’esercizio 1921, numerati in alto a sinistra, ci sono due n.32  
N.14 Mandati di entrata anno 1921 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze dell’esercizio 1921, numerati in alto a sinistra dal n.14 al n.1, ci 
sono 1 bis e 11 bis 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in atti, anno 1921’ e il timbro Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
 
Faldone n.35 anno 1921-1922 contiene:  
N.1 Lettera spillata ad una ricevuta del Rag. Ettore Lapi Via di Castellaccio Firenze, anno 1921 alla Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N. 93 Mandati di entrata della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito anno 1921, messi in ordine sparso 
N. 56 Mandati di uscita della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito anno 1921, messi in ordine sparso  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in atti inerenti il circolo ricreativo’  
N.1 mandato di entrata anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
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N.5 Mandati di uscita anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.6-7  Fogli spillati in alto a sinistra dattiloscritti e scritti a mano, corrispondenza  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza con altre Società, Autorità e privati’  
N.29 Mandati di uscita anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.41 al n.13  
N.7 Mandati di entrata anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in ordine sparso 
N. 7 Mandati di uscita anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra  
N.11 Mandati di entrata anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto sinistra 
N. 7 Mandati di uscita anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.7 al n. 1 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in atti anno 1922’ e il timbro Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
 
SCATOLA N.10 CONTIENE:  
Faldone n.36 anno 1922 contiene:  
N.20 gruppi di fogli piegati e raccolti insieme e buste gialle contenenti domande di prestito alla Commissione speciale 
Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze 
N.1 Foglio formato A4 doppio, dattilo scritto contenente ‘ Bilancio dell’anno 1920 Cassa di Credito’ Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo dell’anno 1925 Parte 1°’ e 
il timbro Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo con foglio protocollo riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo dell’anno 1924 Parte 1°’ e il 
timbro Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Bilancio consuntivo dell’anno 1923 Parte 
1°’ Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze  
N.1 Fascicolo con foglio protocollo a righe riportante la scritta ‘ Bilancio consuntivo dell’anno 1922’ e il timbro Società 
di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Rendiconto della Mutuo Soccorso dell’anno 1922’  
N.1 Busta gialla contenente domande di prestito accettate dalla commissione nell’adunanza dell’8 agosto 1911 
N.40 Mandati di pagamento anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di credito, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.40  
N.85 Mandati di entrata anno 1922 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di credito, numerati in alto a destra 
 
Faldone n.37 anno 1923 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Atti dell’anno 1923’ e il timbro Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.13 Mandati di entrata esercizio 1923 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al 12, ci sono due n.8 
N.48 Mandati di uscita esercizio 1923 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.48 al n.1 
N.1 fascicolo verde contenente la scritta a mano entrate e dentro vari mandati  
N.1 Foglio dattiloscritto datato 16 novembre 1923 
N.2 Copie del Bilancio consuntivo anno 1923 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il personale del R.Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e relativi atti contenuti in 12 fogli protocolli a righe 
 
Faldone n.38 anno 1923-1924 contiene:  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Uscita 1923’  
N.1 Bilancio consuntivo dell’anno 1924 1° parte Mutuo Soccorso dattilo scritto  
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N.1 Bilancio consuntivo dell’anno 1924 prima parte, Mutuo Soccorso 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta ‘ Uscita 1924’ contenente i vari mandati  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta ‘ Entrata 1924’ contenente i vari mandati  
 
Faldone n.39 anno 1924 contiene:  
N.40 Mandati di uscita Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze numerati in ordine sparso 
n.1 Gruppo di fogli rilegati con uno spago contenente domande di prestiti e altro 
N. 50 gruppi di fogli ripiegati in due contenenti domande di prestito alla commissione speciale della S. M. Soccorso 
N.3 ritagli di giornale contenenti articoli sul fascismo 
N.  17 mandati di entrata anno 1924 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra dal n.1 al n.17,  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ atti interni della società, ammissione, dimissione soci 
corrispondenza e rendiconti annuali’  
N. 1 fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Bilancio di previsione dell’anno 1924’ 
Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘Anno 1924 corrispondenza con altre società e privati’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘Anno 1924 corrispondenza con autorità’  
N.4 gruppi di fogli raggruppati contenente pezze giustificative, 4 trimestri anno 1924’ 
 
SCATOLA N.11  
Faldone n.40 anno 1925 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Varie carte e appunti, corrispondenza già sfogata, Ceccarelli Porri 
gestione anno 1925’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ entrata 1925’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘uscita 1925’  
N. 48/50 mandati di pagamento anno 1925 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al 
n.48 , ci sono dei bis  
N. 83  mandati di entrata anno 1925 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale 
di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al n.83 , manca 
il n. 34, il n.28 bis 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe, contenente domande di prestito scritte a mano e dattiloscritte anno 
1924 
 
Faldone n.41 anno 1925-1926 contiene:  
N.22 gruppi di fogli piegati in due formato A5 + 1 gruppo steso stesso formato contenenti domande di prestito anno 
1925  alla Commissione Speciale 
N.1 piccolo ritaglio di giornale datato lunedì 20 ottobre 1924 
N.1 registro marrone e costola nera con etichetta riportante la scritta a mano ‘ Gruppo maschile anno 1925’  
N.1 Fascicolo grande riportante la scritta a mano ‘uscita 1926’ contenente tutti i vari mandati 
 
Faldone n.42 anno 1926 contiene:  
N.9 gruppi di fogli piegati in due formato A5 + 2 gruppi di fascicoli fatti con foglio protocollo a righe piegati in due, 
contenenti tutti domande di prestito alla Commissione Speciale  
N.1 registro marrone e costola nera con etichetta riportante la scritta a mano ‘ Gruppo maschile anno 1926’ 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ cassa di credito Bilancio consuntivo 
dell’anno 1926’ e il timbro  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Busta arancione riportante la scritta a mano ‘ Spett. Società di M. Soccorso Santa Maria Nuova’ contenente l’invito 
al trigesimo del prof Pellizzari 
N.1 foglio dattilo scritto dell’Ente Nazionale della cooperazione, Federazione Regionale Toscana inviato al Presidente 
della Mutuo Soccorso per approvazione nuovo consiglio d’amministrazione datato 22 giugno 1927  
N.1 fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta a mano ‘ Bilancio preventivo per l’anno 1926’ e 
il timbro Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze 
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N.1 Mandato di uscita esercizio 1926 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerato in alto a sinistra  
N.11 Mandati di entrata esercizio 1926 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerato in alto a sinistra dal n.11 al n.1  
N.10 Mandati di uscita esercizio 1926 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra in ordine sparso 
N.1 Fascicolo verde inviato dal Ministero dell’economia nazionale al presidente della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Via della Pergola 
per il rendiconto dell’esercizio anno 1925 
N.80 fogli in ordine sparso con corrispondenza, domande di prestito, verbale di adunanza scritti a mano o dattiloscritti 
N.40 Mandati di uscita esercizio 1926 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra in ordine sparso 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘1926 entrata’ contenente vari mandati 
 
Faldone n.43 anno 1927 contiene:  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Uscita 1927’ contenente i vari mandati  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Entrata 1927’ contenente i vari mandati 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ bilancio consuntivo dell’anno 1926’ e il 
timbro Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Foglio protocollo a righe indirizzato al Presidente della Società riguardante la modifica di una norma sul 
‘cronicismo’ seguono una serie di firme 
N.1 certificato della medicherai del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze datato 1 
giugno1927 
N.1 Fascicolo della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze riportante la scritta a mano ‘Bilanci consuntivi diversi anni’ 
N.1 Fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso ed onoranze funebri 
Bilancio consuntivo dell’anno 1927’  
N.1 Foglio protocollo a righe riportante il numero dei soci ammessi e annotazioni sulla relazione presentata dal 
presidente il 19-8-1927 
N.1 Foglio a stampa riportante l’Ordine del Giorno dell’assemblea generale della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze datato 30 aprile 
1927 
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in atti anno 1927’ e il timbro della Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
 
SCATOLA N.12  
Faldone n.44 anno 1927-1928 contiene:  
N. 3 piccole ricevute di tassa pagata emesse dalla Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N. 34 Gruppi di fogli formato A5 ripiegati in due  contenenti domande di prestito alla Commissione Speciale della 
Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze 
N.1 fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Mandati di entrata ed uscita anno 1927’ e il timbro della Società di 
Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze 
N.1 Foglio a stampa riportante l’Ordine del Giorno dell’assemblea generale della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze datato 3 maggio 
1926  
N.1 Foglio a stampa riportante l’Ordine del Giorno dell’assemblea generale della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze datato 30 aprile 
1927 
N.5 copie a stampa del Bilancio Consuntivo dell’anno 1924 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo riportante la scritta a stampa ‘ Cassa di Credito- Bilancio dell’anno 1913’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito- Bilancio consuntivo dell’anno 1922’ 
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito- Bilancio consuntivo dell’anno 1921’ e la scritta 
Associazione di M.S per il R. Arcispedale di S. Maria Nuova  
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n.1 Fascicolo riportante la scritta a stampa ‘ Cassa di Credito bilancio dell’anno 1920’ e Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze  
N.1 Libro giornale scritto a mano della  Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di Credito per l’anno 1919 
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito Bilancio 1918’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito Bilancio consuntivo dell’anno 1917’  
N.1 Copia stampata del ‘Rendiconto dell’anno 1916’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
N.2 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’anno 1915’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
N.2 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’anno 1914’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del 
Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti  
N.2 Copie stampate del ‘Bilancio e Stato patrimoniale al 31 dicembre 1913’  della Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.3 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’Esercizio 1912’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.3 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’Esercizio 1911’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.3 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’Esercizio 1910’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.3 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’Esercizio 1909’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.5 Copie stampate del ‘Rendiconto dell’Esercizio 1908’  della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito  
N.5 Copie stampate del ‘Rendiconto della Gestione Decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1907’  della Società di 
Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze e Cassa di Credito  
N.2 Copie stampate del ‘Rendiconto della Gestione Decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1906’  della Società di 
Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze e Cassa di Credito  
N.1 fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito Entrata 1928’  
 
Faldone n.45 anno 1928 contiene:  
N.12 Mandati di entrata, esercizio anno 1928 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto sinistra, contiene n.5 bis 
N. 35 Mandati di uscita, esercizio anno 1928 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto sinistra 
N.1 Fascicolo blu riportante la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso Corrispondenza in atti anno 1928’  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso mandati del 1928’ contenente i vari mandati 
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘ Deliberazioni da prendersi dal Consiglio d’assemblea’ e il timbro 
Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze 
N.1 Gruppo di rilegato con lo spago e 3 gruppi di fogli protocollo a righe ripiegati in due contenenti domande di 
prestito alla Commissione Speciale della Società di Mutuo Soccorso 
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘Vecchi bilanci 1928-1929’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito uscita 1928’  
 
Faldone n.46 anno 1929 contiene:  
N.12 gruppi di fogli protocollo a righe ripiegati in due contenenti domande di prestito alla Commissione Speciale della 
Società di Mutuo Soccorso + due buste marroni vuote con la scritta ‘domande di prestito’  
N.12 Mandati di entrata, esercizio anno 1929 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto sinistra, manca il n.6, ci sono due 
n.7 e due n. 9  
N.44 Mandati di uscita, esercizio anno 1929 della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, numerati in alto a sinistra, manca il n.39 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘Entrata 1929’ contenente i vari mandati  
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘ Domande 1°luglio 1929-31 dicembre 1929’  
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N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta stampata Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Sig. Scarselli Italo e al suo interno documenti di 
natura diversa, odg, bilanci della Società  
N.1 Foglio dattilo scritto formato A3 ripiegato in due contenente corrispondenza  
N.1 mandato di entrata anno 1933 Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze Cassa di credito 
N.3 fogli protocollo a quadretti spillati contenenti ‘ Dimostrazione del C/0 Rendite e spese dell’anno 1930 alla Mutuo 
Soccorso  
N.3 fogli protocollo a quadretti spillati contenenti ‘ Dimostrazione del C/0 Rendite e spese dell’anno 1930 Cassa di 
credito 
N.1 fascicolo ingiallito riportante la scritta a stampa ‘ Bilancio preventivo per l’anno 1929’ e il timbro Società di Mutuo 
Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 Fascicolo stampato della Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il servizio del Regio Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze per l’Assemblea Generale con ODG  
 
Faldone n.47 anno 1930 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ 1930 Cassa di credito entrata’, contenente al suo interno i vari 
mandati  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ 1930 Entrata’, contenente al suo interno i vari mandati  
N.1 Nota dei soci in formato A3 Cassa di credito, soci che rilasciano le somme appresso in conto e saldo loro dare per 
imprestati, datata 27 gennaio 1933  
N.1 Nota dei soci in formato A3 Cassa di credito, soci che rilasciano le somme appresso in conto e saldo loro dare per 
imprestati, datata 27 febbraio 1933 
 N.1 Nota dei soci in formato A3 Cassa di credito, soci che rilasciano le somme appresso in conto e saldo loro dare per 
imprestati, datata 27 marzo 1933 
N.2 Buste rotte di cui una rilegata con spago contenente domande di prestito alla commissione speciale 
N.1 Fascicolo bianco ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Uscita 1929’  
 
SCATOLA N.13 
Faldone n.48 anno 1930-1931 contiene:  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Domande di imprestito dal 23 luglio 1931 al 27 novembre 1931’ 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso Anno 1931 entrata’ contenente i vari mandati  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Mutuo soccorso anno 1931 uscita’ contenente i vari mandati  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito 1930 uscita’  
N.1 Fascicolo verde senza titolo contenente n. 45 mandati di uscita della SMS fra i componenti il R. Arcispedale di S. 
Maria Nuova numerati in alto a sinistra saltando dal n.11 al n.39 + 1 foglio a quadretti scritto a mano con dei conti a 
firma di Luigi Borrani  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Uscita 1930’  
 
Faldone n.49 anno 1931-1932 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ 1931 Cassa di Credito entrata’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ 1931 Cassa di Credito uscita’  
N.1 Bilancio consuntivo a stampa per l’anno 1932 XI Sezione: Cassa di Credito, per la prima volta si incontra la scritta ‘ 
Società di Mutuo Soccorso ‘ Dante Rossi’ personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova Firenze 
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Cassa di credito 1932 Domande’ rilegato con uno spago 
 
Faldone n.50 anno 1932 contiene:  
N.54 mandati di ricevuta anno 1932 numerati in ordine sparso Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il Personale 
del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova  
N.1 fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘Mugnai Aristide n.42’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘Ente fascista della cooperazione, n.9 in alto a sx’  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano “sovvenzioni e malattia, n.10’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘nuove iscrizioni, n.11 in alto a sx’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso mandati 1932’, contenente i vari mandati  
 
Faldone n.51 anno 1932-1933 contiene:  
N.1 fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘Statuto regolamenti, in alto il n.5’  
N.1 registro blu con la scritta a mano ‘Prilli Pierluigi’ e al’interno elenco dei soci e numero di tessera 
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n.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘Bilancio consuntivo 1932, in alto n.49’  
n.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘Registro malattie 2 vecchi, in alto n.47’  
n.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘ Deliberazioni commissario prefettizio, in alto n.44’  
n.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Olivetti, in alto n.40’  
n.11 Mandati di ricevuta anno 1932 Società di MS fra i componenti il personale del R. Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al n.12, manca il n.6  
n.43 Mandati di pagamento anno 1932 Società di MS fra i componenti il personale del R. Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze Cassa di Credito, numerati in alto a destra dal n.1 al n.44, mancano i n.42-43, 
uno senza numero 
N.1 Ricevutario marrone della società di Mutuo Soccorso ‘ Dante Rossi’ fra il personale di Santa Maria Nuova Firenze  
N.1 rubrica, formato A5 con scritto a mano ‘ 1933-1935  Sovvenzioni malattie – Mutuo Soccorso’  
N.4 fogli formato A3 ripiegati in due contenenti ‘Dimostrazione del conto rendite e spese al 31/12/1933 e 1932 e Stato 
patrimoniale al 31/12/1932 e 1933 
N.1 Fascicolo viola riportante la scritta a mano ‘ Raduno Roma 22-10- XI  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Sezione ciclismo, in alto n.1’  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Cassa di Credito  soci morosi , in alto n.9’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Carnesecchi Giovanni cartoleria, in alto n.6’  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Sezione calcio in alto n.4’  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Cassetta di sicurezza Cassa di risparmio, in alto n.13’ 
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Prestiti della Cassa di Credito, in alto n.15’  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Gita a Roma, in alto n.14’  
N.1 Fascicolo rosa  riportante la scritta a mano ‘Istituto nazionale assicurazioni, in alto n.35’  
N.1 Fascicolo rosa  riportante la scritta a mano ‘Bracci Gino, in alto n.34’ 
N.1 Fascicolo rosa  riportante la scritta a mano ‘Dimissioni, in alto n.33’ 
N.1 Fascicolo rosa  riportante la scritta a mano ‘Adunate, in alto n.31’ 
N.1 Fascicolo rosa  riportante la scritta a mano ‘Gruppo Dante Rossi, in alto n.30 GRUPPO RIONALE FASCISTA 
 
SCATOLA N.14  
Faldone n.52 anno 1933 contiene:  
N.18 Mandati di pagamento anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova Cassa di Credito, numerati dal n.44 al n.55, il 50 riporta diverse lettere  
N.1 Foglio protocollo a righe riportante la scritta a mano  ‘ Pensionati inserto 59 Cassa di Credito, esazione del 30 
ottobre 1933’  
N.1 Fascicolo contenente  diversi mandati di pagamento anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il 
personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova Cassa di Credito 
N.21 Mandati di ricevuta anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova Cassa di Credito, numerati dal n.57 al n. 80 in alto a destra 
N.1 Foglio protocollo a righe riportante un elenco di nomi scritti a mano Cassa di Credito  
N.1 Foglio protocollo a righe riportante un elenco di nomi scritti a mano e la scritta ‘Esazione’ + 1 foglio con elenco 
nomi e la scritta ‘ esazione 5 gennaio 931’  
N.1 mandato di ricevuta anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova Cassa di Credito 
N.4 mandati di pagamento anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova Cassa di Credito 
N.1 Fascicolo grigio con conteggi scritti sopra e all’interno elenchi di nomi dei soci 
 
Faldone n.53 anno 1933 contiene:  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Quote di compartecipazioni, in alto il n.27’  
N.1 fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Richieste di dilazioni a pagamento (cassa di credito) in alto n.26’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Stabilimenti tipografici Mori, in alto n.24’  
N.1 fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Sussidi straordinari in alto n.25’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Presidente, in alto n.22’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ fatture Tipografia Valgiusti 1932-1933, in alto n.21’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ turni di presenza in sede, in alto n.20’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ affissioni in alto n.17’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Segreteria in alto n.19’  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Varie, in alto n.18’  
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N.1 fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ Documenti diversi questioni passate in alto n,30’ , contenente 
all’interno un registro con la scritta ‘direttore generale e a sua volta al suo interno diversi documenti’  
N.1 fascicolo grigio con la stampa Direzione generale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di 
Firenze e riportante la scritta a mano ‘ Mandati Mutuo Soccorso 1933’  
 
Faldone n.54 anno 1933 contiene:  
N.1 Rubrica con copertina rigida nera contenente elenco dei soci  
N.1 busta arancio riportante la scritta a mano ‘ Domande di imprestati I° trimestre 1933’  
N.41 mandati di ricevuta e di pagamento anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. 
Arcispedale di Santa Maria Nuova Cassa di Credito, numerati in alto a destra 
 
Faldone n.55 anno 1933-1934 contiene:  
N.1 Registro marrone contenente descrizione operazioni anno 1933, attaccato dalle muffe 
N.1 Fascicolo grigio incollato ad un registro riportante la scritta a mano Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il 
personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova ‘ Sottomastro delle Spese Generali’  
N.5 Mandati di ricevuta anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova Cassa di Credito  
N.3 Mandati di pagamento anno 1933 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova Cassa di Credito  
N.1 Fotografia in bianco e nero di uomo con i baffi vestito con giacca e cravatta, riportante una dedica scritta a mano a 
firma dell’ispettore medico, datata 20 maggio 1915  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Richieste di prestiti, in alto n.16’  
N.1 Fascicolo ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Pratica modificazioni statuto’  
N. 1 fascicolo fatto di fogli protocollo riportante elenco scritto a mano dei pagamenti anno 1934  (scritto a lapis) 
N.1 Fascicolo rosso riportante la scritta a mano ‘ Varie’  
N.1 Registro marrone con una etichetta in copertina riportante la scritta Cassa di Credito 
N.2 Mandati di entrata esercizio 1934  Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova  
N.16 Mandati di uscita esercizio 1934  Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di Santa Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.83 Mandati fra entrata e uscita anno 1934 in cui si trova sia la scritta  Società di Mutuo Soccorso fra il personale del 
R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze che la scritta Società di Mutuo Soccorso ‘Dante 
Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova  
 
SCATOLA N.15  
A PARTE RISPETTO AI FALDONI CI SONO:  
 
N.1 Registro riportante in copertina la scritta a mano ‘ Libro Giornale Anno 1908 Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il Personale degli Spedali Riuniti di Firenze’  
 
N.1 Registro riportante in copertina la scritta a mano ‘ Libro Giornale Anno 1907 Società di Mutuo Soccorso fra i 
componenti il Personale degli Spedali Riuniti di Firenze’  
 
N.1 Registro marrone riportante la scritta a mano ‘ Reparto utili sulle quote di compartecipazione’  
 
Faldone n. 56 anno 1934 contiene:  
N.1 fascicolo rosa riportante la scritta a mano ‘ F.lli Gori e Ditta Chiappe conversione, in alto n.36’  
N.1 Fascicolo rosa senza scritta con al suo interno ‘ Corrispondenza, elenco soci, duplicati fattura ecc’  
N.1 Fascicolo viola ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Documenti in sospeso’ al suo interno fascicoli vari  
N.51 Mandati di pagamento e ricevuta anno 1934 riportanti la scritta Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il 
personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova Cassa di Credito  
N.1 Registro rosa chiaro con in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ Quote sociali Effettivi uomini 1934’  
N.1 Fascicolo rosso riportante la scritta a mano ‘ 1933/34 Sportive’  
 
Faldone n.57 anni 1934 contiene:  
N.1 Statuto approvato nell’adunanza generale del 14 febbraio 1905, Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il 
personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze, Firenze, Tipografia Cenniniana 
1909  
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N.45 Mandati di ricevuta e di pagamento anno 1934 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. 
Arcispedale di Santa Maria Nuova Cassa d Credito  
N.1 fascicolo fatto con fogli speciali quadrettati riportante la scritta a mano ‘ 1934 Sottomastro delle spese generali’  
N.1 Foglio sparso scritto a mano con elenco delle spese in entrata e uscita ‘ Giornaliero di Cassa della Società di Mutuo 
Soccorso ‘ Dante Rossi’ ‘  
 
Faldone n.58 anno 1935 contiene:  
N.1 Registro rosa chiaro riportante in copertina l’etichetta  con scritto ‘ 1935 Quote sociali, benemeriti, onorari 
effettivi donne, aggregati’  
N.1 Registro marrone simil legno  riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Cassa Generale dall’8 aprile 1935 al 
31 dicembre 1937’  
N.1 Registro marrone simil legno, piccolo formato A5, riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘Società di 
Mutuo Soccorso fra i componenti il personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova Firenze Debitori e Creditori’, il 
timbro Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e la scritta a 
mano fuori dalla copertina ‘ Questione Commissione Speciale’  
N.46 mandati di entrata e di pagamento anno 1935 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. 
Arcispedale di Santa Maria Nuova Cassa d Credito  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Mandati Entrata Uscita Cassa di Credito dal n.1 al n.24 1gennaio-6 
aprile 1935’  
 
Faldone n.59 anno 1935 contiene:  
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in arrivo e in partenza dal 22 aprile 1935 al 31 
dicembre 1935’  
N.1 Fascicolo viola ingiallito riportante la scritta a mano ‘ Mandati entrata e uscita Soc. Mutuo Soccorso dal n.1 al n.18 
12/1/35 – 6/4/35  
N.46 Mandati di entrata e di uscita anno 1935 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. 
Arcispedale di Santa Maria Nuova e Cassa di Credito  
 
SCATOLA N.16 
Faldone n.60 anno 1935 contiene:  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Certificati medici anno 1935’ 
N.80 Mandati di pagamento anno 1935 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di Credito, c’è un n.37 bis 
 
Faldone n.61 anno 1935 contiene:  
N. 1 fascicolo viola riportante la scritta a mano ‘ Domande per pacchi regalo Natale 1935’  
N.82 Mandati di uscita esercizio 1935 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova, rilegati tutti insieme con uno spago 
 
Faldone n.62 anno 1935-1936 contiene:  
N.1 Fascicolo celeste ingiallito riportante la scritta a mano ‘Nuove domande a Socio 1935’  
N.1 Fascicolo giallo rilegato con uno spago riportante la scritta a mano ‘Certificati medici anno 1936’  
N.1 Registro di colore viola e costola grigia, riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Conti correnti’  
N.1 Mandato di pagamento anno 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova 
 
Faldone n.63 anno 1936 contiene:  
N.27 Mandati di uscita esercizio 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
N.50 Mandati di entrata esercizio 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
N.1 Rubrica piccola riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Sovvenzioni Malattie dal 1936 al 31/12/37’  
 
Faldone n.64 anno 1936 contiene:  
N.90 Mandati di uscita esercizio 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
N.1 Busta arancione intestata Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
stabilimenti Riuniti di Firenze, riportante la scritta a mano ‘ 16 azioni Fazzoni Lodovico’  



 30

N.1 Busta arancione intestata Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
stabilimenti Riuniti di Firenze, riportante la scritta a mano ‘ 16 azioni Fagozzi Vittorio’  
 
SCATOLA N.17  
Faldone n. 65 anno 1936 contiene:  
N.1 Copertina di fascicolo rosso riportante la scritta a mano ‘ Fine gestione commissario Cav. Mancini’  
N.75 Mandati di uscita esercizio 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
N.1 busta bianca contenenti le ricevute di versamento Quote con il timbro della data 9 gennaio 1936  
N.1 busta bianca contenenti le ricevute di versamento Quote con il timbro della data 16 gennaio 1936 
 
Faldone n.66 anno 1936 contiene:  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza in arrivo e in partenza anno 1936’  
N.1 Copertina di fascicolo rosso riportante la scritta a mano ‘ Fine gestione commissario Cav. Mancini’ data timbrata 
20 luglio 1936  
N.56 Mandati di uscita esercizio 1936 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
N.1 Busta arancione con il timbro Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze riportante la scritta a mano ‘ 16 azioni Galli Gino’  
 
Faldone n.67 anno 1937 contiene:  
N.50 Mandati di entrata esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito  
 
Faldone n.68 anno 1937 contiene:  
N.1 fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ Domande pacco natalizio 1937 (esercizio 1938)’  
N.2 Gruppi di fogli tutti spiegazzati di cui uno rilegato con lo spago contenenti certificati di ispezione medica  
N.70 Mandati di uscita esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.1 al n.70)  
 
SCATOLA N.18  
Faldone n. 69 anno 1937 contiene:  
N.11 Mandati di entrata esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.68 al n.57  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘Corrispondenza anno 1937’  
N.81 Mandati di entrata esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.152 al n.71)  
 
Faldone n.70 anno 1937-1938 contiene:  
N.31 Mandati di entrata esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.30 al n.1, c’è un n.1 Bis)  
N. 35 Mandati di uscita esercizio 1937 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.153 al n.118) 
N.1 Registro verdino con costola verde scura in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ Cassa generale dal 1 
gennaio 1938’  
N.1 Rubrica viola con costola nera in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ Rubrica, sussidi malattia dal 1 
gennaio 1938 al 31 dicembre 1939’  
N.1 Quadernone arancione in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ Spese rendite’  
 
Faldone n.71 anno 1938 contiene:  
N.12 Mandati di entrata esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.39 al n.27)  
N.1 Fascicolo arancione riportante la scritta a mano ‘ Corrispondenza anno 1938’  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ certificati medici anno 1938, l’8 corretto a mano’  
N.1 registro celeste con costola blu riportante in copertina la scritta a mano ‘Protocollo corrispondenza dall’aprile 
1935 all’aprile 1937’  
N.31 Mandati di uscita esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.117 al n.86)  
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N.1 Regolamento della Cassa di Credito, dattiloscritto, modificato e approvato nell’Adunanza di Consiglio del 22 marzo 
1938 XVI, composta di 11 pagine solo fronte 
 
Faldone n.72 anno 1938 contiene:  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ Appunti presidente’  
N. 49 Mandati di entrata esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.89 al n.40)  
 
SCATOLA N.19  
Faldone n.73 anno 1938 contiene:  
N.85 Mandati di uscita esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.85 al n.1) 
N. 1 Mandato di entrata esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze 
 
Faldone n.74 anno 1938-1939  contiene:  
N.45 Mandati di entrata esercizio 1938 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.45 al n.1, manca il n.20) 
N.1 fascicolo giallo riportante in copertina la scritta a mano ‘ Certificati medici anno 1939’  
 
Faldone n.75 anno 1939 contiene:  
N.101 Mandati di uscita esercizio 1939 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.101 al n.1, c’è n.1 bis) 
 
Faldone n.76 anno 1939 contiene:  
N.1 Fascicolo rosso con la scritta a stampa Direzione Generale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ Assemblea ord. Del 5 agosto 1939 XVII’  
N.90 Mandati di uscita esercizio 1939 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.192 al n.102) 
 
SCATOLA N.20  
Faldone n. 77 anno 1940 contiene:  
N.82 Mandati di uscita esercizio 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.82 al n.1, ci sono 17 bis, 
16bis e 1bis) 
N.2 gruppi di fogli rilegati con lo spago contenenti richieste di visite del dottore a soci ammalati  
 
Faldone n.78 anno 1939 contiene:  
N.1 Fascicolo rosa riportante la scritta dattiloscritta ‘ Domande presentate dai soci per il pacco befana fascista anno 
1939 XVII’ + scritta  a mano per il numero dei soci e loro figli 
N.1 Fascicolo rosso con la scritta a stampa Direzione Generale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ Per il Segretario Amm.vo Signor Scarselli’  
N.31 Mandati di uscita esercizio 1939 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.98 al n.67) + gli altri 
mandati che seguono alla riga successiva 
N. 27 Mandati di uscita esercizio 1939 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.26 al n.1, c’è n.1 bis) 
N.1 Disdetta del e citazione in originale dell’Ufizio del Giudice Conciliatore del Quartiere di S. Croce in Firenze alla 
Società Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra i componenti il R. Arcispedale di Santa Maria Nuova per cessazione 
dell’affitto del locale 22 agosto 1939, all’interno copia fronte-retro 
 
Faldone n.79 anno 1939-1940 contiene:  
N. 20 Mandati di entrata esercizio 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.66 al n.46)  
N. 85 Mandati di uscita esercizio 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.168 al n.83) 
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Faldone n.80 anno 1940 contiene:  
N. 14 Mandati di entrata esercizio 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.40 al n.34) + gli altri 
mandati che seguono alla riga successiva, c’è quindi un buco dal n.33 al n.21 compresi 
N. 23 Mandati di entrata esercizio 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.22 al n.1, c’è n.1 bis)  
N.1 Registro nero con costola rigida verdina riportante in copertina l’etichetta con la scritta a mano ‘ Conti correnti 
dall’1-1-1940 al 31-12-1942’  
 
SCATOLA N.21  
Faldone n.81 anno 1940 contiene: 
N.1 fascicolo rosso riportante in copertina la scritta a mano ‘ Domande pacchi Befana fascista 1940’  
N.58 mandati di entrata anno 1940 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito 
 
Faldone n.82 anno 1941 contiene:  
N.1 gruppo di fogli rilegati con lo spago contenenti richieste di ispezione medica ai soci ammalati  
N. 48 mandati di entrata anno 1941 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.99 al n.51 compresi)  
 
Faldone n.83 anno 1941 contiene:  
N.1 fascicolo viola riportante in copertina la scritta a mano ‘Befana fascista gennaio 1941’  
N. 93 mandati di uscita anno 1941 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 179 al n.86)  
 
Faldone n.84 anno 1941 contiene:  
N.1 Registro celeste con costola blu scuro riportante in copertina l’etichetta con la scritta a mano ‘ Cassa di Credito’  
N. 83 mandati di uscita anno 1941 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 85 al n.2)  
N.1 Registro celeste con costola viola riportante in copertina l’etichetta con la scritta a mano ‘ Cassa di credito registro 
cassa’  
N.1 Registro celeste con costola viola riportante in copertina l’etichetta con la scritta a mano ‘ Mutuo Soccorso 
registro cassa’  
 
SCATOLA N.22  
Faldone n.85 anno 1941 contiene:  
N. 23 richieste di ispezione medica presso soci della Società di Mutuo Soccorso  
N. 50 mandati di entrata anno 1941 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 50 al n.1)  
 
Faldone n.86 anno 1942 contiene:  
N.152 mandati di uscita anno 1942 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 152 al n.1) 
 
Faldone n.87 anno 1942 contiene:  
N. 44 mandati di entrata anno 1942 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 93 al n.49)  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘ certificati medici anno 1942’  
 
Faldone n.88 anno 1942 contiene:  
N.1 registro celeste con costola blu scuro in copertina un’etichetta con la scritta ‘ Spese Rendite anni 1939-1940-1941-
1942’  
N.1 fascicolo rosso riportante in copertina la scritta a mano ‘ Domande a socio da accettare’  
N.1 fascicolo verde riportante in copertina la scritta a mano ‘ Domande a socio da esaminare dal consiglio’  
N.1 fascicolo celeste riportante in copertina la scritta a mano ‘ Domande pacco befana 1937 a lapis scritto respinte’  
N.1 fascicolo rosso riportante in copertina la scritta a mano ‘ Bilanci al 31 dicembre 1938’  
1 pezzo di cartone con filza centrale 
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N.1 busta color cartone riportante la scritta a mano ’16 azioni Lombardini Vittorio, in rosso la scritta da accludere nei 
mandati di rimborso del 30/12/42’  
 
SCATOLA N.23  
Faldone n.89 anno 1942-1943 contiene:  
N. 48 mandati di entrata anno 1942 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di 
Santa Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 48 al n.1)  
N.13 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 75 al n.62)  
N.1 Registro contabile copertina ingiallita senza scritta, all’interno dati con descrizione dell’operazione, data e importo 
 
Faldone n.90 anno 1943 contiene:  
N.1 Fascicolo grigio verde riportante in copertina la scritta ‘ Cassa di Credito interessi 4% ai soci sulle quote 
compartecipate al 31 dicembre 1943’, poi un timbro con la data 15 mag. 1944 
N.57 mandati di uscita anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 57 al n.1)  
N.19 mandati di uscita anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 77 al n.58)  
N.33 mandati di uscita anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 143 al n.110)  
 
Faldone n.91 anno 1943  contiene:  
N.23 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 40 al n.17)  
N.13 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 89 al n.76)  
N.20 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 61 al n.41)  
N.1 Fascicolo giallo riportante in copertina la scritta a mano ‘ Certificati medici anno 1943’  
 
Faldone n.92 anno 1943-1944 contiene:  
N.9 mandati di uscita anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 87 al n.78)  
N.2 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 16 al n.15)  
N.21 mandati di uscita anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 109 al n.88)  
N.14 mandati di entrata anno 1943 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 14 al n.1)  
N.11 mandati di entrata anno 1944 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 11 al n.1) 
N.1 fascicolo giallo riportante in copertina la scritta a mano ‘ Certificati medici ann0 1944’ 
 
SCATOLA N.24  
Faldone n. 93 anno 1944 contiene:  
N.66 mandati di entrata anno 1944 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n.79 al n.13) 
 
Faldone n.94 anno 1944 contiene:  
N.47 mandati di uscita anno 1944 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 47 al n.1)  
N.35 mandati di uscita anno 1944 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 83 al n.48) 
N.52 mandati di uscita anno 1944 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 136 al n.84)  
 
 
 



 34

Faldone n.95 anno 1945 contiene:  
N.142 mandati di uscita anno 1945 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 142 al n.1)  
N.13 ricevute di versamento quota di compartecipazione alla Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’  
N.32 ricevute di pagamento ai soci della Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ riunite con una spilla 
 
Faldone n.96 anno 1945 contiene:  
N.1 Mandato di entrata anno 1945 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova 
N.1 Foglio protocollo riportante la scritta a mano ‘Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ – I trimestre 1942 XX’  
N.1 Gruppo di fogli rilegati con uno spago contenenti documenti vari – corrispondenza atti contabili ecc 
N.1 Fascicolo grigio con la scritta a mano in copertina ‘ Cassa di Credito Interessi ai soci sulle quote compartecipazione 
al 31 dicembre 1940 XIX’  
N.1 Fascicolo verde riportante in copertina la scritta a mano ‘ Adunanza di consiglio’ al suo interno corrispondenza 
tessere dei soci  
N.1 gruppo di fogli contenenti corrispondenza raccolti in un foglio piegato di carta ingiallita  
N.28 mandati di entrata anno 1945 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 28 al n.1) 
N.24 mandati di entrata anno 1945 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati dal n. 45 al n.29)  
N.48 mandati di entrata anno 1945 Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’ fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova con due tipi di formulario con e senza Cassa di credito ( numerati in ordine sparso)  
N.1 Busta celeste con la scritta a stampa ‘n. 25 madri ricevute 30 luglio 1945’  
N.1 Busta celeste con la scritta a stampa ‘n. 25 madri ricevute 30 agosto 1945’  
 
SCATOLA N.25  
Faldone n.97 anno 1946 contiene:  
N.1 registro celeste con costola blu riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ malattia 1946’  
N.1 Regitro S.I.A.E. Roma  con la scritta a stampa ‘ Registro di carico e scarico biglietti per le imprese di pubblico 
spettacolo, Città Firenze, Denominazione del locale Soc. di Mutuo Soccorso S. M. Nuova dal 7 dicembre 1946’  
N.1 Fascicolo giallo della S.I.A.E con all’interno ricevute di pagamento 
N.3 fogli raccolti da una graffetta con il Regolamento per le onoranze funebri, Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’  
N.1 fascicolo grigio riportante in copertina la scritta a mano ‘ da mettere nei mandati 1946’  
N.1 fascicolo grigio  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Quote pensionati’ e il timbro Società di Mutuo Soccorso 
‘Dante Rossi’ 
N.1 fascicolo riportante in copertina la scritta a mano ‘ Cambiali’  
N.146 tessere della  Società di Mutuo Soccorso ‘Dante Rossi’, di cui alcune compilate 
N.1 registro bordeaux con costola chiara riportante in copertina l’etichetta con la scritta a mano ‘ Debitori’  
N.1 fascicolo grigio  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Corrispondenza 1946’ 
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ C/C Banco di Roma’  
N.1 fascicolo grigio  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Soci ammessi 1946’  
N.1 fascicolo viola  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Causa Chiappe’  
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Soc. di Mutuo Soccorso Bilancio Esercizio 1946’  
N.2 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Cassa di Credito Bilancio Esercizio 1946’  
Faldone n.98 anno 1947 contiene: 
N.1 fascicolo grigio contenente mandati come fossero bruciati  
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Soc. di Mutuo Soccorso Bilancio Esercizio 1946’  
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Varie 1947’  
N.98 fogli contenenti richieste di prestito e di ispezione medica ai soci e dei soci  
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Soc. di Mutuo Soccorso Bilancio Esercizio 1946’  
N.1 fascicolo grigio chiaro con la scritta a stampa Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze, contenente al suo interno mandati di entrata della Società di Mutuo Soccorso fra il 
personale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze esercizio 1947 
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Quote personale di ruolo e straordinario’  
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ 1947’ contenente al suo interno mandati di uscita  della 
Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze 
N.1 fascicolo chiaro  riportante in copertina la scritta a mano ‘ Soci ammessi’  
N.1 Registro S.I.A.E.  con la scritta Città locale o Campo Sportivo Santa Maria Nuova, timbro 29 dicembre 1947  
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N.1 Registro S.I.A.E. con il timbro Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova, città 
Firenze locale o campo sportivo ‘ Società di Mutuo Soccorso fra il personale di del R. Arcispedale di S. M. Nuova , 
timbro 21 ottobre 1947  
 
Faldone n.99 anno 1948 contiene:  
N.140 mandati di entrata e di uscita in ordine sparso con duplice formulario della Società di Mutuo Soccorso fra il 
personale del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito anno  
 
Faldone n.100 anno 1948 contiene:  
N.1 Registro S.I.A.E , timbro 7 aprile 1948, con la scritta ‘ Città Firenze Locale o Campo Sportivo S. M. Nuova’ 
N.1 gruppo di fogli rilegati con spago rosa e articolo di giornale riportante la scritta a mano ‘Libro delle quote di 
compartecipazione riportato a nuovo nel 1948’  
N.1 gruppo di fogli riportanti i risultati per le elezioni del Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso fra il 
personale del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze e schede per le stesse elezioni 
N.1 fascicolo fatto con foglio protocollo  a quadretti contabili riportante la scritta a mano ‘ Situazione dei debiti per 
prestiti al 31/12/48 
N.1 Fascicolo con l’intestazione a stampa ‘ Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze’ e la scritta a mano ‘ Quote sociali, personale in servizio 1948’  
N.1 Fascicolo con l’intestazione a stampa ‘ Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze’ e la scritta a mano ‘ Quote sociali Pensionati 1948’  
N.1 Fascicolo con l’intestazione a stampa ‘ Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze’ e la scritta a mano ‘ Certificati di malattia pagati 1948’  
N.1 Registro celeste con costola blu scuro riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Cassa’  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Domande di prestiti e cambiali 1948’  
 
SCATOLA N.26  
Faldone n.101 anno 1949-1950 contiene:  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova dal 16-11-1950’ 
N.1 Quadernone rosa formato A3 in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Società di M.S. fra il personale dei R. Ospedali 
Riuniti di Firenze – Inventario’  
N.1 fascicolo Giallo riportante in copertina la scritta a  mano ‘ Società Mutuo Soccorso S. Maria N. Bilancio 1950 per i 
signori sindaci revisori’  
N.1 fascicolo Giallo riportante in copertina la scritta a  mano ‘ Creditori diversi’  
N.1 cartellina riportante la scritta ‘ Malati degenti – Ufficio ragioneria Conti spedalità’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 27 
novembre 1949’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova 1948’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 12 marzo 
1949’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova in interno la data 
19-12-1948’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 18 ottobre 
1949’  
N.1 fascicolo viola riportante la scritta a mano ‘Bilanci’  
N.1 foglio formato A5 scritto a mano con i sussidi ai soci nel 1939 
N.1 Foglio dattiloscritto con oggetto ‘ Organizzazione mutualità volontaria’ data Firenze 21 luglio 1939 XVII’  
N.3 fogli a quadretti del registro SIAE datati 29-4-50/ 1-5-50/21-5-50  
 
Faldone n.102 anno 1951-1952 contiene:  
N.1 fascicolo giallo riportante la scritta a mano ‘Adunanza di consiglio del 22/XI/ 51’  
N.1 fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘Bilancio 1951 Soc. di Mutuo Soccorso’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 2 settembre 
1952’  
N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 4 gennaio 
1952’  
N.2 Registri SIAE  di carico  scarico biglietti per le imprese di pubblici spettacoli riportante la scritta ‘ Locale – Società di 
Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova dal 1. aprile 1952’ 
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 N.1 Registro SIAE riportante la scritta ‘ Locale – Società di Mutuo Soccorso ospedale di S.M. Nuova timbro 17 marzo 
1951’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso n.3 copie del bilancio 1952’  
 
Faldone n.103 anno 1953 contiene:  
N.2 fascicoli di mandati ricevuta  e pagamento Società di Mutuo Soccorso fra il personale del R. Arcispedale di Santa 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito 
N.1 Fascicolo viola riportante in copertina la scritta a mano ‘Sez. Ricreativa mandati 1953’  
N.1 Fascicolo chiaro riportante in copertina la scritta ‘ Conti di spedalità 1953 I semestre’  
N.1 Fascicolo chiaro riportante in copertina la scritta  a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso n.3 copie del bilancio 1953’ 
N.1 Fascicolo chiaro riportante in copertina la scritta  a mano ‘Bilancio 1953 della Società di Mutuo Soccorso’ 
 
Faldone n.104 anno 1953-1954 contiene:  
N.1  fascicolo fatto di fogli di varia natura sparsi  (scritti  a mano o dattiloscritti)  e raccolti sotto la voce 
‘Corrispondenza’  
N.1 Registro celeste con costola blu scuro  riportante in copertina l’etichetta con la scritta  a mano ‘ Sezione Ricreativa’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta a mano ‘ Malattia evasa’  
N.1 fascicolo rosso con l’intestazione a stampa Direzione Amministrativa Arcispedale di Santa Maria Nuova e 
Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ Bilancio 1954’  
N.1 Fascicolo rilegato con lo spago riportante la scritta a stampa ‘ Conti di spedalità 1953 I semestre’  
 
SCATOLA N.27  
Faldone n. 105 anno 1954 contiene:  
N.1 registro blu con costola scura con l’etichetta scritta a mano ‘ Cassa di Credito’  
N.1 registro celeste con costola scura con l’etichetta scritta a mano ‘ Cassa -  Cassa di Credito’  
N.50 mandati di uscita esercizio anno 1954 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.181 al n.231)  
N.1 registro blu con costola scura con l’etichetta scritta a mano ‘Società di Mutuo Soccorso’  
 
Faldone n.106 anno 1954 contiene:  
N.180 mandati di uscita esercizio anno 1954 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.1 al n.180)  
 
Faldone n.107 anno 1954 contiene:  
N.654 cartelle dei soci con le operazioni fatte per ognuno di loro anno 1954- 55 Cassa di Credito 
 
Faldone n.108 anno 1954-1955 contiene:  
N.96 mandati di uscita esercizio anno 1954 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.232 al n.328)  
N.1 Fascicolo giallo con intestazione Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ società di mutuo soccorso’ all’interno richieste di ammissione soci 
N.1 Fascicolo rosso con intestazione Direzione amministrativa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze anno 1955 e la scritta a mano ‘ società di mutuo soccorso ’ all’interno Corrispondenza 
N.2 Fascicoli celestini con la scritta a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso S.M.Nuova consuntivo anno 1955’  
 
SCATOLA N.28 
Faldone n.109 anno 1955 contiene:  
N.16 mandati di uscita esercizio anno 1955 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.365 al n.349)  
N.1 mandato di entrata esercizio anno 1955 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra n.336)  
N. 55 mandati di uscita esercizio anno 1955 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.337 al n. 282)  
N. 21 mandati di entrata esercizio anno 1955 Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di S. Maria 
Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.281 al n.260)  
N.58 mandati di entrata e uscita mescolati esercizio anno 1955, Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.259 al n.201)  
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Faldone n.110 anno 1955 contiene:  
N.1 Ricevutario blu con costola in carta tipo fiorentina della Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze e Cassa di Credito, 
in copertina la scritta a mano  ’51-100’ 
N. 175 mandati di entrata e uscita mescolati esercizio anno 1955, Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.200 al n.25)  
 
Faldone n.111 anno 1955 contiene:  
N. 24 mandati di entrata e uscita mescolati esercizio anno 1955, Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.24 al n.1)  
N.1 registro nero con costola rigida verde e in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ Sovvenzioni malattia’ 
N.1 registro marrone con costola rigida marrone scuro e in copertina l’etichetta riportante la scritta a mano ‘ azioni di 
compartecipazione 1955’ 
N.1 fascicolo ingiallito riportante in copertina la scritta a mano ‘ Debitori diversi’  
N.1 quaderno formato A5 con copertina simil legno e costola nera, riportante la scritta ‘ Libro dei mandati’  
N.3 gruppi di fogli, ognuno spillato e dattiloscritto della Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di 
S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze riportanti la scritta ‘ anno 1955 Tasse sociali’ e in una graffetta raccolti 
numerosi scontrini con appunti a mano’  
N.1 registro celeste con costola blu scuro e l’etichetta con scritto a mano ‘ Debitori e creditori’  
N.1 Fascicolo rosso con intestazione del R. Arcispedale di S. Maria Nuova e  Stabilimenti Riuniti di Firenze Direzione 
Amministrativa riportante la scritta a mano ‘ Malattia evasa’  
 
Faldone n.112 anno 1956 contiene:  
N. 167 mandati di entrata e uscita insieme esercizio anno 1956, Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. 
Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.171 al n.338)  
 
SCATOLA N.29  
Faldone n.113 anno 1956 contiene:  
N.1 Fascicolo celeste con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Contabilità  e bilancio anno 1956’  
N. 170 mandati di uscita insieme esercizio anno 1956, Società di Mutuo Soccorso fra il Personale del R. Arcispedale di 
S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze ( numerati in alto a destra dal n.1 al n.170)  
 
Faldone n.114 ann0 1957 contiene:  
N.1 Fascicolo celeste con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Contabilità  e bilancio anno 1957’ 
N.1 Registro nero con costola rigida verde contenente elenco dei Soci Onorari e Benemeriti e Soci Giubilati  
N.1 registro celeste con costola rigida blu e l’etichetta con la scritta ‘ Cassa 1949’ e un timbro poco leggibile 
‘Società….Arcispedale di S. Maria Nuova’  
Raccolti numerosi fogli sparsi in un fascicolo ‘ Corrispondenza’  
 
Faldone n.115 anno 1958 contiene:  
N.1 Fascicolo celeste con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
Riuniti di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Casa Lachi Gomboli’  
N.1 registro verde con costola marrone di carta e l’etichetta riportante la scritta ‘ Esercizio 1958 libro giornale e Cassa 
dal n. I al n.132’  
N.1 registro verde con costola marrone di carta e l’etichetta riportante la scritta ‘ Esercizio 1958 libro giornale e Cassa 
dal n.133 al n.264’  
N.1 registro verde con costola marrone di carta e l’etichetta riportante la scritta ‘ Esercizio 1958 libro giornale e Cassa 
dal n. 265 al n.396’  
N.1 registro verde con costola marrone di carta e l’etichetta riportante la scritta ‘ Esercizio 1958 libro giornale e Cassa 
dal n.397 al n.528’  
N.1 registro verde con costola marrone di carta e l’etichetta riportante la scritta ‘ Esercizio 1958 libro giornale e Cassa 
dal n. 529 al n.618’  
 
Faldone n.116 anno 1959-1960 contiene:  
N.1 fascicolo fatto con foglio protocollo a quadretti riportante la scritta dattiloscritta ‘ esercizio 1958 bilancio 
preventivo’  
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N.1 fascicolo arancione riportante in copertina l’intestazione Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta dattiloscritta  ‘ Stato patrimoniale al 31 
dicembre 1958’  
N.2 fascicoli arancioni riportante in copertina l’intestazione Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti dell’Arcispedale 
di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta dattiloscritta  ‘ Stato patrimoniale al 31 dicembre 1960’  
n.1 giornale mastro arancione con la scritta a lapis ‘ dal 1957 al ‘73’  
n.1 giornale mastro arancione, aperta la prima pagina si trova la scritta a mano 1962 
N.1 giornale mastro arancione di vari anni come si legge nelle compilazioni in interno 
n. 1 fascicolo arancione senza alcuna scritta, in interno si legge una legenda in cima alla pagina ‘ Nome cognome 
scadenza e importo’ segue elenco di nomi e importi 
N.1 fascicolo rosa riportante in copertina l’intestazione Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti dell’Arcispedale di 
S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta dattiloscritta  ‘ Stato patrimoniale al 31 dicembre 1959’  
N.1 fascicolo grigio riportante in copertina la scritta dattiloscritta ‘ Cassa di Credito soci debitori per prestiti esercizio 
1958’  
 
Faldone n.117 anno 1962 contiene:  
N.1 Giornale mastro arancione, in interno si legge anno 1962 
Numerosi fogli sparsi sono stati raccolti in un fascicolo ‘ Corrispondenza’  
N.4 fascicoli verdi riportanti in copertina l’intestazione Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti dell’Arcispedale di S. 
Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta dattiloscritta  ‘ Stato patrimoniale al 31 dicembre 1962’  
 
Faldone n.118 anno 1961, sulla costola scritto Cassa Mutua Interna, contiene:  
Pagine della Cronaca di Firenze del Giornale del Mattino venerdì 21 luglio 1961 
N.1 Fascicolo arancione con la scritta dattiloscritta ‘Società di Mutuo Soccorso’  
N.1 Fascicolo arancione con la scritta dattiloscritta ‘ ufficio di segreteria’  
N.1 Fascicolo grigio con la scritta a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso e Cassa Mutua Interna’  
N.1 registro marrone con costola rigida, in interno le pagine con le voci compilate per ‘ data cognome e nome, numero 
del mandato, rate e mesi dell’anno’  
N.1 Fascicolo rosso con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Corrispondenza’  
N.1 fascicolo ingiallito con la scritta a mano ‘ cassa Mutua Interna ospitali era dal 1 maggio 1950 Dott. Vellelli’  
N.1 busta con intestazione Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze con la scritta a mano ‘ Libro 
dei verbali, libro dei soci domande a soci, statuto e regolamento ’  
N.1 busta con intestazione Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze con la scritta a mano ‘  
Verbali della cassa Mutua interna per la fusione con la Soc. di Mutuo Soccorso’  
N.1 busta con intestazione Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze con la scritta a mano ‘ 
Bilanci consuntivi C.M.I ’  
N.1 Fascicolo rosa con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Posta’ e dattiloscritta ‘Atti adunanza di consiglio della Società di Mutuo 
Soccorso’   
N.1 fascicoli arancioni riportante in copertina l’intestazione Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti dell’Arcispedale 
di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze e la scritta dattiloscritta  ‘ Stato patrimoniale al 31 dicembre 1961’ 
N.1 busta con intestazione Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti di Firenze con la scritta ‘ 
Corrispondenza anno 1961’  
N.1 registro marrone con costola nera e l’etichetta con la scritta ‘ Cassa Mutua Interna Verbali di consiglio e delle 
assemblee’  
N.1 Libretto Cassa di Risparmio di Firenze intestato ad Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti Cassa 
Mutua Interna 
N.1 Libretto Banco di Roma intestato ad Arcispedale di S. Maria Nuova  e Stabilimenti Riuniti Cassa Mutua Interna 
N.1 registro grigio con costola grigia e l’etichetta con la scritta ‘ Arcispedale di S. Maria Nuova Mutua Interna 
ospedaliero soci’  
N.1 fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Cassa Mutua Interna  Libro Cassa’  
N.1 fascicolo marroncino senza scritta in interno pagine contabili con le voci ‘ Giornale, cassa tasse’   
N.1 Fascicolo rosa con intestazione Direzione Amministrativa dell’ Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti 
di Firenze, in copertina la scritta a mano ‘ Contabilità 1.7.1961 della Cassa Mutua Interna’  
N.1 fascicolo con la scritta dattiloscritta ‘ Rendiconto dei liquidatori della Cassa mutua interna fra i dipendenti 
dell’Arcispedale di S.M.N’  
N.1 registro con scritto ‘ giornale a colonne’  
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Raccolti fogli sparsi in un fascicolo con la scritta ‘ Corrispondenza’  
 
SCATOLA N.30  
Faldone n.119 anni 1963-1964 contiene:  
Il faldone, riportante l’etichetta Società di Mutuo Soccorso, cambia natura rispetto ai precedenti, composto al suo 
interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, certificati medici, atti contabili’  
Faldone n.120 anno 1965 contiene:  
Il faldone cambia natura rispetto ai precedenti, composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone 
contenenti ‘Corrispondenza, certificati medici, atti contabili’  
Faldone n.121 anno 1965 riporta in costola la scritta ‘ Bilancio e varie’ contiene:  
N.3 Registri gialli con costola verde riportanti in copertina la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze Bilancio al 31 dicembre 1965’  
N,1 quaderno rosa riportante in copertina l’etichetta con il timbro Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze e la scritta ‘ Soci debitori per prestiti 1965’ 
N.2 fogli identici in carta intestata Società di Mutuo Soccorso fra i componenti il personale dell’Arcispedale di S. Maria 
Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze del verbale di consegna di cassa datati 28 luglio 1965  
N. 1 foglio con scritto ‘libro cassa vedasi contabilità 1966’  
N.1 Blocco rosa con costola rossa e la scritta ‘ Elenco soci della S. Mutuo Soccorso al 31-12-1965  
N.1 Fascicolo rosa con la scritta in copertina ‘ prestiti 1965’  
n.1 gruppo di fogli raccolti da una grappetta con scritto a penna ‘ S.M.S. quote sociali luglio ’66 ’  
N.1 gruppo di fogli raccolti da una spilla contenenti ‘elenco partecipanti al pellegrinaggio per Lourdes per la Società 
Mutuo Soccorso’  
N.1 Fascicolo rosa con intestazione della Direzione amministrativa dell’Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti 
riuniti di Firenze e la scritta a mano ‘ Quote sociali al 30/1966’  
N.1 fascicolo celeste con la scritta a mano ‘Soggiorno al mare’  
N.1 estratto conto della Cassa di Risparmio di Firenze del 30- 6-65  
N.1 estratto conto della Cassa di Risparmio di Firenze del 30- 12 -65 
N.1 foglio a quadretti con grafico ‘ Sovvenzioni malattia 1965’  
N.1 foglio a quadretti con grafico ‘ Prestiti concessi nell’anno 1965’  
N.1 Fascicolo con scritto a mano ‘Società di Mutuo Soccorso e all’interno nomi, quote e un altro foglio con elenchi 
cifre’  
N.1 Fascicolo bianco con la scritta ‘ Pensione Villa Signori’  
 
Faldone n.122 anno 1966 in costola la scritta ‘ Bilancio e contabilità’:  
N.2 Registri gialli con costola verde riportanti in copertina la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso fra i dipendenti 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze Bilancio al 31 dicembre 1966’ 
N.1 quaderno rosa riportante in copertina l’etichetta con il timbro Società di Mutuo Soccorso fra il personale 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze e la scritta ‘ Prestiti anno 1966’ 
N.1 fascicolo rosso riportante la scritta  Società di Mutuo Soccorso fra il personale dell’Arcispedale di S. Maria Nuova 
Firenze ‘ Libro cassa’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta ‘ Contabilità 1966  varie’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta ‘ bilancio di previsione 1966’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta ‘ corso di lingua inglese 1965-1966’  
N.1 Busta intestata Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa Firenze Via Belfiore indirizzata 
ai Dipendenti Arcispedale di S. Maria Nuova Uff. segreteria P.zza S. Maria Nuova 1 Firenze 
N.1 Fascicolo celeste riportante la scritta ‘ Viaggio in Sicilia 13-20 settembre 1966’  
N.1 Fascicolo grigio riportante la scritta ‘Società di Mutuo Soccorso fra il personale dell’Arcispedale di S. Maria Nuova 
Gita sociale nell’ Europa Orientale 2-18 giugno 1966’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta ‘ Mutuo Soccorso mare’  
N.1 Fascicolo riportante la scritta ‘ Prestiti 1966’  
N.1 Fascicolo celeste riportante la scritta ‘ Bilancio 1966’  
N.1 Fascicolo Verde riportante la scritta ‘ Contributi straordinari ai soci alluvionati’ con attaccato al fascicolo un gruppo 
di fogli raccolti da una graffetta con elenco di nomi e la scritta a mano rosa ‘ Quote sociali Luglio 1966 SMS’  
N.1 registro con costola celeste scuro e l’etichetta con la scritta ‘Protocollo per corrispondenza dal 1955 al 1966’  
 
Faldone n.123 anno 1966 in costola la scritta ‘ S. Mutuo Soccorso 1966’ contiene:  
Il faldone cambia natura rispetto ai precedenti, composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone 
contenenti ‘Corrispondenza ecc.’  
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SCATOLA N.31  
Faldone n.124 anno 1966 in costola la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso 1966/2’ contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, richiesta di ispezioni mediche ecc.’  
 
Faldone n.125 anno 1967 in costola la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso 1967 N.1’ contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, vacanze mare ecc.’ 
 
Faldone n.126 anno 1967 in costola la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso 1967 1015 N.2’ contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, ispezioni mediche ecc.’  
 
Faldone n.127 anno 1967 in costola la scritta ‘ 1967 Bilancio e contabilità’ contiene:  
N.1 registro arancione riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso fra il personale 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze Soci che hanno contratto un prestito nell’anno 1967’ 
N.1 fascicolo rosso riportante in copertina la scritta ‘Società di Mutuo Soccorso fra il personale dell’Arcispedale di S. 
Maria Nuova Firenze Libro Cassa 1967’  
N.3 registri celesti con costola blu scuro riportanti in copertina la scritta ‘Società di Mutuo Soccorso fra il personale 
dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Firenze Bilancio al 31 dicembre 1967’  
N.1 fascicolo celeste riportante la scritta a mano ‘ Società di Mutuo Soccorso Bilancio e contabilità 1967’  
N.1 Fascicolo verde riportante la scritta a mano ‘ mare 1967’  
N.1 Blocco verde con costola grigia riportante la scritta ‘ Soc. Mutuo Soccorso Quote sociali al 31-12-1967’  
 
Faldone n.128 anno 1968 in costola la scritta ‘ 1968 Bilancio e contabilità’ contiene:  
N.1 Fascicolo giallo riportante la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso – contabilità 1968’  
N.1 fascicolo grigio riportante la scritta a mano ‘ Mare 1968’  
N.1 fascicolo rosso riportante la scritta a mano ‘ Mare’  
 
Faldone n.129 anno 1968 in costola la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso n.2 1968’  contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, ispezioni mediche, locandine ecc. ’  
 
SCATOLA N.32  
Faldone n. 130 anno 1969 in costola la scritta ‘ 1969 Bilancio e contabilità’ contiene:  
N.1 Fascicolo celeste riportante la scritta ‘ Conto consuntivo 1969 Bilancio Previsione 1970’  
N.1 Fascicolo rosa senza scritte con al suo interno:  
         - registro marrone con l’etichetta ‘ Soc. Mutuo Soccorso Prestiti 1969’  
         - 1 fascicolo fatto con foglio protocollo a righe e riportante la scritta a mano ‘Uscite 1969 conto spese e rendite’  
         - 1 fascicolo con scritto ‘atti ‘  
         - 1 fascicolo fatto con foglio protocollo a righe riportante la scritta ‘ Bilancio di previsione anno 1969’  
         - 1 manifesto arancione di convocazione dell’assemblea della Società di Mutuo Soccorso 
         - 1 registro giallo con costola scura riportante la scritta ‘ Quote sociali giugno 1969’           
         - 1 registro grigio  con costola scura riportante la scritta ‘ Società Mutuo Soccorso Quote sociali  dicembre 1969’          
         - 1 registro rosso con costola scura riportante la scritta ‘ Società Mutuo Soccorso Quote sociali settembre 1969’  
         - 1 registro rosso con costola scura riportante la scritta ‘ Società Mutuo Soccorso Quote sociali marzo 1969 e in                 
alto Sig. Giuliani’ 
         - altri fogli contenenti verbali di riunione 
         - quote sociali 
         - corso di inglese  
         - vacanze  
 
Faldone n.131 anno 1969 in costola la scritta sbiadita ‘ Mutuo Soccorso n.3 15-7-1969’ contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, ispezioni mediche, vacanze ecc’ 
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Faldone n.132 anno 1969 in costola la scritta sbiadita ‘ Soc. Mutuo Soccorso dal 1-1-1969 al 30-4-1969’ contiene:  
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, 
assicurazione, richiesta di certificati medici, ispezioni mediche’  
 
Faldone n.133 anno 1970 – 1971 in costola la scritta ‘ Mutuo Soccorso 1970 n.2  dal 1-4-1970 al 8-2-1971’ contiene: 
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, richiesta di 
certificati medici, ispezioni mediche’  
 
Faldone n.134 anno 1970 – 1971 in costola la scritta ‘ Mutuo Soccorso 1970 n.1  dal 9-2-1971 al 6-6-1973’ contiene: 
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, locandine 
attività ricreative, richiesta di certificati medici, ispezioni mediche’ 
 
Faldone n.135 anno 1972 – 1973-1974  in costola la scritta ‘ SMS 1970 n.1  dal 17-3-1973 al 18-2-1974’ contiene: Il Il 
Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza, locandine 
attività ricreative, richiesta di certificati medici, ispezioni mediche’ 
 
SCATOLA N. 33 
Faldone n.136 con in costola scritto ‘Gestione telefoni e altre documentazioni dall’80 in poi’ contiene:  
In realtà  Il faldone è composto al suo interno da fogli raccolti nelle grappe del faldone contenenti ‘Corrispondenza e 
documenti altri dal 1974 al 1985’  
 
Faldone n.137 con in costola scritto ‘ S.M. Soccorso Ultimi documenti e di scioglimento e liquidazione’ contiene:  
Il faldone contiene documenti degli anni ’85 e anche ‘90, statuto, giornale mastro comunque importanti perché 
relativi al cambio della Società Mutuo Soccorso in Associazione Mutuo Soccorso.  
 
SCATOLA N.34 
CONTIENE I REGISTRI Rimasti ‘ C.ssa di Credito Debitori diversi’ dal 1906 al 1932 :  
Pezzo n.138 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1906 al 1908’ 
in copertina l’etichetta con scritto ‘ Cassa di Credito Partitario Volume 2’  
Pezzo n.139 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1909’ in 
copertina l’etichetta rossa con scritto ‘ Conti correnti 1909’  
Pezzo n.140 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1910’ in 
copertina l’etichetta rossa con scritto ‘ Conti correnti Vol.n.5 anno 1910’  
Pezzo n.141 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi anno 1911’  
Pezzo n.142Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi anno 1912’  
Pezzo n.143Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi anno 1913’ in 
copertina l’etichetta rossa con scritto ‘ Debitori anno 1913’ 
Pezzo n.144 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi del 1914’ in 
copertina l’etichetta con scritto ‘ Anno 1914 libro debitori diversi’  
Pezzo n.145 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1915 al 1916’ 
in copertina l’etichetta con scritto ‘ Debitori diversi 1915-1916’  
Pezzo n.146 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1917 al 1920’ 
Pezzo n.147 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1921 al 1923’ 
in copertina l’etichetta con scritto ‘ Debitori diversi dal 1 gennaio 1921 al 31 dicembre 1923 ’  
Pezzo n.148 Registro con costola verde scuro riportante l’etichetta ‘C.ssa di Credito debitori diversi dal 1924 al 1926’ 
in copertina l’etichetta con scritto ‘ Cassa di credito debitori diversi dal 1 gennaio 1924 al 31 dicembre 1926’  
Pezzo n.149 Registro con costola verde scuro riportante la scritta a mano ‘Debitori diversi 1927-1928-1929’, al suo 
interno un numero di fogli sparsi con elenco soci e cifre  
Pezzo n.150 Registro con costola verde scuro riportante la scritta a mano ‘Debitori diversi 1/1 del ’30 al 31/12 del ‘32’ 
in copertina l’etichetta con scritto ‘ Debitori diversi dal 1 gennaio 1930 al 31-12-1932’ 
 
SCATOLA N.35  
Contiene i registri  ‘ Tasse sociali’ :  
Pezzo n.151 Registro con costola chiara riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1870 al 1875’ in copertina l’etichetta con 
la scritta ‘ Società di Mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Spedali Riuniti di Firenze Registro generale delle tasse dovute dai singoli soci pagate al cassiere dagli esattori ed 
esattrici negli anni 1870-1871-1872-1873-1874-1875’  
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Pezzo n.152 Registro con costola chiara riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1876 al 1880’ in copertina l’etichetta con 
la scritta ‘ Società di Mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il R. Arcispedale di S. Maria Nuova e 
Spedali Riuniti di Firenze Registro generale delle tasse negli anni 1876-1877-1878-1879-1880’  
Pezzo n.153 Registro con costola viola riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1881 al 1882’ in copertina l’etichetta con 
la scritta ‘ Società di Mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il servizio dei Reali Spedali Registro 
generale delle tasse dall’anno 1881 all’anno 1882’  
 
Anni mancanti 1883-1884 ……………………………………………………………………………… 
 
Pezzo n.154 Registro con costola chiara riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1885 al 1895’ in copertina l’etichetta con 
la scritta ‘ Società di Mutua Beneficienza ed onoranze funebri fra i componenti il R. Arcispedale di S. Maria Nuova 
Registro generale delle tasse dall’anno 1885 all’anno 1895’ 
Pezzo n.155 Registro con costola chiara riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1896 al 1904’  
Pezzo n.156 Registro diverso dai precedenti tipo rubrica marrone chiaro con costola marrone scuro e in copertina 
l’etichetta con la scritta ‘ Libro delle tasse 1907-1908’  
Pezzo n.157 Registro con costola verde riportante la scritta rotta ‘ Tasse ……’ in copertina l’etichetta con la scritta ‘ 
Società Mutuo Soccorso fra gli infermieri di Firenze Libro generale delle tasse dall’anno 1908 all’anno 1911’  
Pezzo n.158 Registro con costola verde riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1912 al 1917’  
Pezzo n.159 Registro con costola verde riportante la scritta ‘ Tasse sociali dal 1918 al 1923’ e in copertina l’etichetta 
con la scritta ‘ Tasse sociali dal 1918 al 1923’  
Pezzo n.160 Registro con costola verde più stretto rispetto ai precedenti riportante in copertina l’etichetta con la 
scritta ‘ 1919-1926 Quote di compartecipazione’  
Pezzo n.161 Registro nero con costola verde scuro riportante la scritta ‘Tasse sociali dal 1924 al 1929’ in copertina 
l’etichetta con la scritta ‘ Società di Mutuo Soccorso poi illeggibile Tasse sociali anno 1924 -1925-1926-1927-1928-
1929’ 
Pezzo n.162 Registro nero con costola verde scuro in copertina l’etichetta con scritto ‘ Tasse sociali anno 1930-1931-
1932’  
Pezzo n.163 Registro diverso rispetto ai precedenti basso chiaro con la costola marrone scuro e l’etichetta in copertina 
‘ 1933 XI Quote sociali Ben. On. ‘ 
Pezzo n.164 Registro diverso rispetto ai precedenti basso celeste con la costola blu scuro e l’etichetta in copertina ‘ 
1933 XI Quote sociali Eff. Aggreg.  ‘  
 
Anno mancante 1934…………………………. 
 
Pezzo n.165 Registro nero con costola verde scuro e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Quote sociali 1935-1936-
1937-1938’  
Pezzo n.166 Registro nero con costola verde scuro e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Quote sociali anni 1939-
1940-1941-1942-1943’  
Pezzo n.167 Registro nero con costola verde scuro e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Quote sociali anni 1944-
1945-1946-1947-1948-1949’  
 
SCATOLA N.36  
Contiene i  ‘ Verbali di consiglio’  e 2 registri diversi:  
Pezzo n.168 Registro con costola rigida marrone riportante la scritta ‘ V. di consiglio dal 1870 al 1880’ e in copertina 
l’etichetta con la scritta ‘ Processi verbali delle adunanze tenute dal Consiglio Direttivo dal 1870 dicembre 1880’  
Pezzo n.169 Registro con costola rigida marrone riportante la scritta ‘ V. di consiglio dal 1870 al maggio 1889’ e in 
copertina l’etichetta con la scritta ‘ Processi verbali delle adunanze generali anno 1870 a tutto maggio 1889’  
Pezzo n.170 registro nero con costola rigida chiara riportante la scritta ‘ V. di consiglio dal 16 luglio 1881 al giugno 
1904’ e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Società di Mutua Beneficenza ed onoranza funebre far i componenti il 
servizio del R. Arcispedale Verbali del consiglio direttivo dal 16 luglio 1881 al 21 giugno 1904’  
Pezzo n.171 Registro più grande rispetto agli altri con costola rigida verde  riportante la scritta parziale ‘ V. di 
assemblea 1900-1901’  
Pezzo n.172 Registro verde con copertina tipo pilor riportante in costola la scritta ‘ V, di consiglio dal gennaio 1909 al 
dicembre 1919’ e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Adunanze di consiglio dal 18 gennaio 1909 al 9 dicembre 1919’  
Pezzo n.173 Registro nero con costola verde e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Verbali di adunanza di Direttorio 
1926 e il timbro Sindacato Nazionale Fascista’  
Pezzo n.174 Registro nero con costola verde e in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Circolo ricreativo Società di M. 
Soccorso fra i dipendenti degli Ospedali Riuniti di Firenze Adunanza di commissione 1927-1929’  
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Anni mancanti ………………………………………….. 
 
Pezzo n.175 Registro diverso rispetto ai precedenti marrone con costola scura e non rigido in copertina l’etichetta ‘ 
Ricevutario soci aggregati anno 1951’  
 
Pezzo n.176 Registro celeste con costola rigida blu scuro e l’etichetta con la scritta ‘ Protocollo generale Società di M. 
Soccorso fra i dipendenti dell’Arcispedale di S.M. Nuova  
 
SCATOLA N.37 CONTIENE 
Pezzo n.177  Rubrica nera alfabetica sciolta probabilmente di altro Libro soci  
Pezzo n.178 Registro grande con la scritta in costola ‘Ruolo Soci’ e l’etichetta ‘ Ruolo generale’ diviso all’interno in 
Onorari, Benefattori, Ordinari e Donne 1870 – 1881 
Pezzo n.179  Registro con la scritta in costola ‘Ruolo Soci’ e l’etichetta ‘ Catalogo generale dei soci’ diviso all’interno in 
Onorari, Ordinari uomini e Donne 1870 – 1878 
Pezzo n.180 Registro celeste con costola marrone e l’etichetta riportante la scritta ‘ Indice del Libro Mastro – Giornale 
dall’anno 1870 al 1888’ al suo interno entrate e uscite 
Pezzo n.181 Registro con costola rigida riportante la scritta ‘ C.ssa C.To Debitori diversi dal 1906’, al suo interno 
registro contabile dei prestiti ai soci dal 1906 al 1907 
Pezzo n.182 Registro verde chiaro con costola in blu scuro riportante l’etichetta con la scritta ‘ libro Giornale anno 
1906’  
Pezzo n.183 Registro grigio con costola viola scura rigida riportante in copertina la scritta a mano ‘1924  Gruppo 
femminile’ al suo interno si presenta come un ricevutario dei pagamenti delle quote 
Pezzo n.184 cartellina grigia contenente al suo interno un pacchetto di giustificazioni della spesa e dell’incasso con un 
foglio scritto ‘ Pezze uscita 1929 e entrata. Entrata 8 mandati Uscita 9 mandati’  
Pezzo n.185 registro celeste con costola blu scuro riportante la scritta in copertina ‘ Spese rendite dall’aprile 1935 al 
31 dicembre 1937, al suo interno registro cronologico delle spese 
Pezzo n.186 Registro nero con la costola rigida verde e la copertina con l’etichetta ‘ Conti correnti 1938-1939’ al suo 
interno riscossione quote e concessione prestiti con al suo interno una rubrica alfabetica sciolta con fustella n.186/A 
Pezzo n.187 Registro celeste con costola blu scuro e l’etichetta in copertina ‘ Cassa di credito’ al suo interno  Giornale 
di Cassa dal dal 13/01/1947 al 31-12-1948 
Pezzo n.188 Registro celeste con costola blu scuro e l’etichetta in copertina ‘ Soc. di Mutuo Soccorso ’ al suo interno  
Giornale di Cassa dal dal 13/01/1947 al 31-12-1948 
 
SCATOLA N.38 CONTIENE:  
Pezzo n.189 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘libro Cassa dal 1870 al 1880’ e l’etichetta in copertina 
 ‘ Libro di cassa anni 1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880’  
Pezzo n.190 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘libro Cassa dal 1881 al 1890’ e l’etichetta in copertina 
 ‘ Libro di cassa dal 1881 al 1889’  
Pezzo n.191 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ Controllo di cassa dal 1881 al 1891’ e l’etichetta in 
copertina la scritta ‘ controllo di cassa dal 1881 al 1891’  
Pezzo n.192 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘libro Cassa dal 1892 al 1904’  
Pezzo n.193 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘libro Cassa dal 1905 al 1907’ e l’etichetta in copertina 
 ‘ Libro di cassa anni 1905-1906-1907’  
Pezzo n.194 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘libro Cassa dal 1900 al giugno 1911’ e l’etichetta in 
copertina ‘ Registro di cassa dall’anno 1900 al 18 giugno 1911’  
Pezzo n.195 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ C.ssa di Credito Libro Cassa luglio 1909 al giugno 1911’ 
e l’etichetta in copertina ‘ Registro della Cassa di Credito dal 1 luglio 1909 al 30 giugno 1911’  
Pezzo n.196 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ C.ssa di Credito Libro Cassa luglio 1911 al luglio 1917’ e 
l’etichetta in copertina ‘ Cassa di Credito  1911-1916 a lapis scritto 1917’ 
Pezzo n.197 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ C.ssa di Credito Libro Cassa dal 1917 al 1933’  
Pezzo n.198 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ Libro cassa dal 1920 al …’ in copertina l’etichetta con 
scritto ‘ Cassa dal 1920 al 18-7-1931’  
Pezzo n.199 Registro con copertina rigida in costola la scritta ‘ Libro di cassa dal luglio 1911 al 16-2-33’ in copertina 
l’etichetta con la scritta ‘ Libro cassa dal 1911 al 1933’  
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Pezzo n.200 Registro con copertina rigida all’interno prima pagina con la scritta ‘Circolo ricreativo Mutuo Soccorso fra 
il personale dipendente dell’Arcispedale di S. Maria Nuova Libro cassa’ anni 1924 – 1931’. Contiene cartellina celeste 
sciolta contrassegnata dalla fustella 200/A 
Pezzo n.201 Registro celeste con costola blu scuro e l’etichetta con la scritta ‘ Cassa di Credito’  
 
SCATOLA N.39  CONTIENE :  
Pezzo n.202 Registro blu con copertina rigida  e costola verde scuro riportante la scritta ‘Mastro dal 1870 al 1882’ in 
copertina la scritta ‘ Libro maestro 1870 -1882’   
Pezzo n.203 Registro con copertina rigida  e costola chiara riportante la scritta ‘Mastro dal 1883 al 1894’ in copertina 
la scritta ‘ Libro maestro anni 1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894’   
Pezzo n.204 Registro con copertina rigida  e costola chiara riportante la scritta ‘Mastro dal 1895 al 1902’  
Pezzo n.205 Registro con copertina riportante la scritta ‘ C.ssa di Credito Mastro dal 1906 al 1908’ in copertina la 
scritta ‘ MASTRO’ 
Pezzo n.206   Registro con copertina rigida  e costola riportante la scritta ‘Mastro dal 1903 al 1910’ in copertina la 
scritta ‘ Libro maestro anni 1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910’  
Pezzo n.207 Registro con copertina rigida  e costola riportante la scritta ‘ C.ssa di Credito Mastro dal 1908 al 1912’ in 
copertina l’etichetta rossa con la scritta ‘ Mastro dal 1908 al 1912’    
Pezzo n.208 Registro grande rosso con copertina rigida  e costola verde riportante la scritta ‘Mastro dal 1911 al 1918’ 
in copertina l’etichetta rossa con la scritta ‘ Mastro 1911 al 1918’  
Pezzo n.209 Registro con copertina rigida  e costola riportante la scritta ‘ C.ssa Credito Mastro dal 1913 al 1915’ in 
copertina l’etichetta rossa con la scritta ‘ Mastro 1913-1914-1915’ 
Pezzo n.210 Registro con copertina rigida  e costola riportante la scritta ‘ C.ssa Credito Mastro dal 1916 al 1919’ 
Pezzo n.211 Registro grande nero con copertina rigida e costola marrone riportante la scritta ‘ Mastro 1919 -1923’  
Pezzo n.212 Registro grande marrone con costola nero riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Giornale 
Mastro Ass. Mutuo Soccorso fra il personale del R. R. Spedali di Firenze dal 1 gennaio 1929 al 31-12-1932’ 
Pezzo n.213 Registro grande celeste con costola blu scuro riportante in copertina l’etichetta con la scritta ‘ Giornale 
Mastro C.ssa di Credito dal 1 gennaio 1929 al 31-12-1932’ 
Pezzo n.214 Registro grande verde con copertina rigida e la scritto a pennarello in copertina ‘Mastro 1935-1936’  
Pezzo n.215 Registro grande verde con etichetta bianca con la scritta ‘Giornale mastro’ è in realtà un giornale di 
contabilità dall’agosto del 1973 all’aprile 1978  
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