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(1-17)  Carteggio e affari generali

    1.(I)    Carteggio del cancelliere comunitativo per l’ospedale e affari generali. 1780 -1788

               Detta “Filza I”.
Contiene a c.1 “Memoria 1824”: «Memoria  1824. Siccome in questa Filza, oltre le Ministeriali relative

all’Amministrazione dello Spedale, sono comparsi anche dei Documenti relativi alle Partite dei Debitori,

perciò s’intitola Filza I, a ciò con maggior intelligenza possino essere richiamati, conforme si richiamano detti

documenti negli Spogli Veglianti dei Debitori, ed medesimo numero sotto il quale si trovano qui e col carattere

di questo stesso colore e così le altre filze successive sotto n. II, III, IV e V formeranno la serie degli affari e

Documenti che star devono di corredo alle partite di debitori »

Reg leg. in cart. di cc. 1- 347 ; la divisione della filza in tre unità  risale alla rilegatura subita

dai documenti negli anni sessanta del Novecento                                          

2.(I)    Carteggio c.s. e affari generali (“Filza I”, seconda parte) 1788 -1792

            Reg leg. in cart. di cc. n. da 348 a 658                                   

3.(I)     Carteggio c.s. e affari generali (“Filza I”, terza parte)    1791 -

1796

                Reg leg. in cart. di cc. n. da 659 a 986                                   

4.(II)  Carteggio c.s. e affari generali

           Detta “Filza II”
Contiene a c.1  “Memoria 1824”: «Memoria 1824. Esistendo in questa filza diversi documenti che appellano

alle partite dei debitori dell’ospdale accese agli spogli veglianti, perciò è stata cartolata tutta ed intitolata Filza

II per poter con questo mezzo con più facilità richiamare i documenti negli spogli ale rispettive partite, sotto lo

stesso numero che qui si trovano e collo stesso scritto di questo colore, e perciò questa filza fa parte della serie

dei fogli legati nelle filze I, III e IV e V»

           Reg leg. in cart. di cc. 743                                             1796 –

1803

 5. (III, XXVI) “Pitigliano - Ospedale Affari XXVI”. Contiene carteggio c.s.

                 e osservazioni al  Saldo 1803 –

dicembre1807

  Detta “Filza III”. A c.1 si legge:
«Memoria 1824. Esistendo in questa filza diversi documenti che appellano alle partite dei debitori

dell’ospedale accese agli spogli veglianti, perciò è stata cartolata tutta ed intitolata Filza III per oggetto di

potere così con più facilità richiamare i documenti stessi negli spogli alle rispettive partite sotto lo stesso

numero che qui si trovano e collo scritto di questo colore, e perciò questa filza fa parte della serie dei fogli

legati nelle filze vecchie I, II, IV e V».

Filza leg. in cart. di cc. 372              

  6.          Carteggio c.s. con enti vari   e contabilità

                Busta  di fascc.                                                               1808 –

1837

  7.         Carteggio c.s. con enti vari e Saldo

                2 regg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua              1821 –

1823

  8.            Carteggio del rettore dell’ospedale e del cancelliere comunicativo con enti diversi

                 contiene anche l’estratto dei debitori morosi dell’ospedale del 1823, appalti per

                 manutenzione dell’ospedale e della farmacia, certificati di miserabilità, ecc… 1833- 1834



                 pacco

9.             Carteggio e affari trattati dal Cancelliere per l’Ospedale (con la Regia Camera

                Comunitativa di Grosseto )                                          1833 agosto – 1837 aprile

                contiene anche lettere della deputazione centrale sugli Spedali e

                Luoghi Pii al Rettore dello spedale di Pitigliano 7 marzo 1833 – 21 agosto 1833

                reg. leg. in cart. di cc.nn.

10.  (I)     “Spedale di Pitigliano, affrancazioni, contratti, obbligazioni, scritte di accollo e

                documenti diversi”

                 contiene anche repertorio dei fascc. (Registro dei contratti obbligazioni e documenti

                 diversi)                                                                                                    1778 – 1856

     busta di fascc. 1-71 (mancanti i fascc.n. 5, 13, 37)

11. (II)    “Spedale di Pitigliano, Circolari e ordini 1817 – 1835”

                 Filza leg. in cart. di cc. nn.               1817 – 1835

 12. (III)   “Spedale di Pitigliano. Ministeriali della Regia Camera di Commissione Sanitaria

              di Grosseto 1837 – 1841”

                Filza leg. in cart. di cc. nn.                                             1837 – 1841

13. [IV]   “Spedale di Pitigliano. Ministeriali della R.Camera di Grosseto degli anni 1842 – 1843

                 – 1844 – 1845”.

                Filza leg. in cart. di cc. nn.                                             1842 – 1845

 14.          Carteggio del rettore dell’Ospedale                                                marzo 1852

                contene anche rapporti del servizio sanitario prestato agli infermi (da rimettersi

                alla prefettura di Grosseto in ordine all’art. 5 delle istruzioni del 6 novembre 1851

                del  maggio 1853 e rapporto bimestrale e statistico delle malattie  1856)

                 fasc.

15. (XV)  “Spedale di Pitigliano. Lettere dei Gonfalonieri, Pretori, Delegati, Cancellieri,

                 ed altri dicasteri diversi dall’anno 1857 all’anno 1861”

                Busta      1857 – 1861

 16.          Copialettere del Cancelliere

                Reg leg. in cart. di cc. nn.                                  1841 aprile 18 – 1846 dicembre 31

17.     Registro delle notificazioni e avvisi per accolli, forniture di vitti e medicinali,

                lavori di fabbrica dal 15 dicembre 1837 al 7 dicembre 1875

                (Contiene anche gli avvisi per l’esposizione al pubblico,  dal 1839 al 1878 ,

                carte sciolte)

     Reg. leg. in cart. di cc. nn.  e carte sciolte 1837 – 1878



(18-25)   Atti relativi al patrimonio

CENSI, CANONI E LIVELLI

18.       Livelli (Sorano)

            Busta di fascc. 1749 – 1869

19.        Debitori 1788. Patrimonio ecclesiastico della Città di Siena (cessionario il regio ospedale

             di Pitigliano. Debitori di Livelli, censi, vendite di S. Fiora e di censi di Castell’Azzara)

             si tratta di debitori ceduti dal patrimonio ecclesiastico per l’affrancazione delle

             diverse congrue

             Reg. leg. in cart. di cc. nn.                1788 – 1815      

20.       Spedale di Pitigliano. Debitori di Censi (Pitigliano, Sorano, Roccalbegna, Manciano,

            Piancastagnaio)

            Reg. leg. in cart. di cc. nn  metà sec. XIX -inizio sec. XX

21.       Livelli di S. Fiora, Roccalbegna, Piancastagnaio, Pitigliano e Manciano

            Busta di fascc.  1823 – 1908

 

22.      «Copia del Campione Debitori e Creditori del Regio Ospedale di Pitigliano, l’originale   del

quale

           esiste presso la Computisteria dell’Ufficio dei Fossi di Grosseto, dovendo questo servire per

regola

           nella formazione dei dazzaioli e per le variazioni che possano succedere nelle rispettive

partite per

qualsisia causa. 1798»  
1

      Contiene anche note di denari pagate dall’ospedale per motivi diversi e doti  (1883)

      Reg. leg. in cart. di cc. 188  1798 - 1865

23.       Affrancazioni (Sorano e Pitigliano)                                                         1860 – 1874

            busta di fascc. 1- 46

23. bis “Economia dei Benefici Vacanti della Diocesi di Sovana nell’uffizio dello Spedale di 

Pitigliano.”

Fascc. R 1851-1864

                                                          
1
  «Memoria 1824  Le indicazioni di copie di contratti o di partite di libri o di certificati notariali che si trovano fatte

nelle rispettive partite  dei debitori collo scritto rosso, appellano alle copie rimesse dallo Scrittoio dei Resti del

Patrimonio Ecclesiastico di Siena e che sono legate nelle filze con i cartelli celesti. Le indicazioni poi di copie ed altro

che si trovano fatte alle partite dei debitori collo scritto verdino appellano a quelle copie, certficati ed altri documenti

che esistevano sparsi e tuttora ci esistono nelle filze antiche degli affari dello Spedale che per maggior comodo delle

citazioni sono state contrassegnate con i numeri romani dal numeo 1 fino al numero 5  dichiarando che nella filza di n.

IV sono stati riuniti e comprese …, certe ministeriali che esistevano sciolte in un pacco separato e certe copie di

contratti e partiti che si trovano indicate nelle ministeriali medesime che sono la maggior parte del provveditore

dell’Uffizio dei Fossi di Grosseto. Anteriori tutte al 1808. Infine vi sono state riunite delle copie che lo Scrittoio

suddetto aveva rimessi dietro parziale richiesta nel 1822, il tutto numerato e cartolato per comodo delle accennate

citazioni. Nella filza V esistono parimente delle copie di documenti relativi a partite cedute e delle dichiarazioni

originali dei debitori; inoltre le copie delli istrumenti delle diverse cessioni ed affrancazioni e specialmente quella

ancora dell’ istrumento di affrancazione dei 13 congruati con le note originali dei livelli ceduti; questa filza pare che sia

quella che sia staccata da quella che stava all’Uffizio dei Fossi in appoggio dello spoglio B che qui si trovano, perché

incominciando la sua cartulazione dal n. 564 fa supporre che sia stata staccata da altra; questa numerazione è stata

lasciata correre…»



EREDITA’

24. ( IX )  “Fogli relativi alla eredità Antonetti”

                Contiene: testamento ed inventario delle carte del canonico Don Giuseppe Antonetti

                di Pitigliano del 17 marzo 1808

                 Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                1808

25. “Eredità Pavolini. Registro mandati”.

reg. leg. in cart. di cc. nn.                       1900

(26- 90) Amministrazione dei congruati – Dazzaioli e ruoli delle rendite

26.           Dazzaiolo amministrazione congruati 1818 - 1820

                Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)   1818 – 1820

27.           Saldi dell’Amministrazione dei Congruati.

    Censi e livelli Sorano, Pitigliano e Manciano

                Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)    1821 – 1825

28.          Dazzaiolo per l’amministrazione dei Congruati 1821 - 1823

                Reg. leg. in cart. di cc.                                           1821 – 1823

29. (Cat. VI) “Libro saldi dell’amministrazione dei congruati”.

                     Reg. leg. in cart. di cc. 50                                          1820 – 1824

30.               Dazzaiolo dei debitori per l’anno 1818

                     Reg. leg. in cart. di cc. 50                                          1818

31.                Dazzaiolo per l’interna amministrazione dell’anno 1819

                     Reg. leg. in cart. di cc. 58                                          1819

32.               Spedale di Pitigliano. Dazzaiolo per l’interna amministrazione dell’anno1820

                     Reg. leg. in cart. di cc. 50                                          1820

33.               Dazzaiolo delle rendite dell’ospedale di Pitigliano 1830

                     Reg. leg. in cart. di pp. 78 (rifilate)                                1830

34.               Dazzaiolo delle rendite dell’ospedale di Pitigliano 1832

                     Reg. leg. in cart. di pp. 80 (rifilate)                                         1832

35.               Dazzaiolo delle rendite dell’Ospedale di Pitigliano 1833

                     Reg. leg. in cart. di pp. 89 (rifilate)                                         1833

36.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1835

                     Reg. leg. in cart. di pp. nn. (rifilate)                                        1835



37.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1838

                     Reg. leg. in cart. di pp. 102                                          1838

38.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1841

                     Reg. leg. in cart. di pp. 94                                            1841

39.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1842

                     Reg. leg. in cart. di pp. 102                                          1842

40.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1843

                     Reg. leg. in cart. di pp. 99                                                     1843

41.               Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1844

                     Reg. leg. in cart. di pp. 106                                          1844

42.               Dazzaiolo delle rendite dello Spedale di Pitigliano 1846

                     Reg. leg. in cart. di pp. 106                                           1846

 43.             Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano 1847

                    Reg. leg. in cart. di pp. 102 (rifilate)                                        1847

44.              Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1848

                    Reg. leg. in cart. di pp. 108                                                      1848

 45.             Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1849

                    Reg. leg. in cart. di cc. 106                                            1849

46.              Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1850

                    Reg. leg. in cart. di pp. 114                                          1850

 47.             Dazzaiolo delle rendite dello spedale di Pitigliano. 1851

                    Reg. leg. in cart. di pp. 104                                         1851

48. “Spedale di Pitigliano. Dazzaiolo delle rendite ordinarie

                 e straordinarie dell’anno 1852

                   Reg. leg. in cart. di pp. 110                                          1852

49.             Dazzaiolo delle rendite 1853

                   Reg. leg. in cart. di pp. 112                                          1853

50.             Dazzaiolo delle rendite 1854

                   Reg. leg. in cart. di pp. 108                                          1854

51.             Dazzaiolo delle rendite 1855

                   Reg. leg. in cart. di pp. 104                                          1855

52.             Dazzaiolo delle rendite 1856

                   Reg. leg. in cart. di pp. 108                                          1856

53.             Dazzaiolo delle rendite 1857



                   Reg. leg. in cart. di pp. 114                                          1857

54.             Dazzaiolo delle rendite 1860

                   Reg. leg. in cart. di pp. 110                                          1860

55.             “Spedale di Pitigliano Dazzajolo delle rendite ordinarie e straordinarie

                   dell’anno 1861”

                   Reg. leg. in cart. di pp. 110                                          1861

56.             “Spedale di Pitigliano Dazzajolo delle rendite ordinarie e straordinarie

                   dell’anno 1862”

                   Reg. leg. in cart. di pp. 105                                          1862

57.             Dazzaiolo delle rendite 1863

                   Reg. leg. in cart. di pp. 105                                          1863

-------------------------

58.            Dazzaiolo delle rendite 1865

                  Reg. leg. in cart. di pp. 133                                          1865

59.           Dazzaiolo delle rendite.

     reg. leg. in cart. di pp. 130 1866

--------------------------

60. Dazzaiolo delle rendite.     

reg. leg. in cart. di pp. 151 1868

-------------------------

61.       Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 140 1870

61 bis Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. con cc. rilegate al contrario 1871

62. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 131 (rifilate) 1871

63. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 138 1872

64. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 1-34 (rifilate) 1873

65. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. rifilate 1874

66.       Ruolo delle rendite 
2

reg. leg. in cart. di pp. 145 1875

67.      Ruolo delle rendite

            reg. leg. in cart. con cc. rilegate al contrario                                                            1876

                                                          
2
 dal 1875 Pia Congregazione di Carità



68. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 115 1879

69. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 109 1880

-----------------------------

70. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 102 1882

------------------------------

71. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. (numerazione illeggibile a causa delle muffe) 1884

-----------------------

72.     “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite”

           reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                                                           1888

73. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite”.

reg. leg. in cart. di pp. 143 1889

------------------------------

74. Ruolo delle rendite ordinarie e straordinarie.

reg. leg. in cart. di pp. (rifilate) 1893

75. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 108 1895 **

76. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 112 1896 **

77. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 120 1897

-------------------------------

78. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1901”

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1901

--------------------------------

79. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1905”

reg. leg. in cart. di pp. 536 1905

80. “Ospedale di Pitigliano. Ruolo delle rendite dell’anno 1906”

reg. leg. in cart. di pp. 543 1906



81. “Ospedale della Misericordia. Ruolo delle rendite dell’anno 1910”

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1910

82. Ruolo delle rendite

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1911-1912

83. Ruolo delle rendite

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1913

84. Ruolo delle rendite

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1914

85. Ruolo delle rendite della montagna.

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1914

86. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1916

87.      Ruolo delle rendite della montagna.

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1917

88.      Ruolo delle rendite della montagna.

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1918

89.       Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 350 1919

-----------------------------------

90. Ruolo delle rendite.

reg. leg. in cart. di pp. 327 1921

n. 91 ???????

(92-94+bis)-Bilanci  e  Documenti di corredo

92. (I)   Spedale di Pitigliano. Bilanci di previsione degli anni 1818 - 1855

             Filza leg. in cart. di cc. nn.                                          1818 – 1855

93. «Memorie illustrative lo stato di previsione dello spedale di Pitigliano per norma della  gestione

dell’anno …»  minute relative ai bilanci, ai saldi, osservazioni ai saldi medesimi, biancherie,

note di ospedalità, militari 1820 - 1845

      Busta di fascc.            1820 – 1845

94. (XII)    Spedale di Pitigliano. Documenti di corredo agli stati di previsione

                  Busta composta da 8 fascc. uno per ogni annualità            1861 – 1868

94 bis       Ospedale della Misericordia. Bilancio preventivo dell’entrata e dell’uscita per

l’esercizio finanziario 1904.

Reg. leg. in carta di cc. n.n. 1904



95.           Spedale di Pitigliano  bilancio preventivo entrata e uscita                 1922 – 1924

                 reg. leg. in cart. di cc. nn.

(96-118) Documenti di corredo al saldo e ordini di pagamento

96.            Documenti di corredo al saldo

                 Reg leg. in cart. di cc. nn.                                             1797 – 1802

97.            Documenti vari a corredo

                 Reg leg. in cart. di cc. nn.                                             1802 – 1807

98.            Documenti di corredo al conto 1813 - 1815

                 Reg. leg. in cart. di cc. rifilate                               1813 –1815

99.         Rendiconto dell’anno 1819 e osservazioni al medesimo

              Reg. leg. in cart. di cc. 1- 50 (la num. prosegue nel registro succ.)               1819

              contiene rilegato nelle carte iniziali un carteggio della deputazione centrale sugli

              spedali e i luoghi pii con il rettore dello spedale 1825

 100.    «Ragione e Saldo dell’entrata e dell’uscita del Regio Ospedale della Misericordia di

            Pitigliano tenuta e amministrata dal sig. Petruccioli camarlingo»

            Reg. leg. in cart. di cc. da 51 a 201                             1819, 1820, 1821, 1822

 101.      Rendimento di conti per il 1823: entrate e uscite (di cc. nn.) e carteggio (di cc. 220-237);

              rendimento di conti dell’anno 1822 (di cc. 238-265);

              ristretto del rendimento di conti del 1823 (di cc. 266-270);

              amministrazione dei congruati stato generale delle partite dei  debitori 1813 – 1823 (di

              cc. 295-298);

              conto economico 1829 (di cc. 399-408)

              Reg. leg. in cart. di cc. con numerazione discontinua                            1823

102 (IX)    Documenti di corredo ai saldi dal 1823 al 1826. Ordini di pagamento      1823 – 1825

                  Filza leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)

                                                  

103.     Ordini di pagamento. 1826 – 1827

             Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)

             copia di una ricevuta del 1828 rilasciata al Monte Paschi di Siena dalla Congregazione di

             Carità aprile 1906

104.    Ordini di pagamento 1828 – 1830

             Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)

105.    Ordini di pagamento

           Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)       1830 – 1831

106.    Ordini di pagamento 1832 – 1833

           Reg. leg. in cart. di cc. (la numerazione ricomincia da 1 per ogni anno)



107. (IX)    «Rendimento di conti della economica gestione dello Spedale d’Infermi

                   di Pitigliano dal 1 gennaio 1835 al 31 dicembre 1850»

                    Filza leg. in cart. di cc. nn.                                                       1835 – 1850

 108.          «Rendimento di conti della economica gestione dello Spedale d’Infermi di Pitigliano»

                  dal 1851 al  1860

                   reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                    1851 – 1860

109. (XVII)  “Documenti in corredo ai saldi dal 1842 al 1843”

                     Ordini di pagamento.

                     Filza leg. in cart. di cc. nn.                                            1842 – 1844

 110.             Ordini di pagamento

                     Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1846 – 1847

 111.             Ordini di pagamento

                     Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1847 – 1848

-------------------------

112.            Ordini di pagamento

                   Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1851 – 1853

113.        Ordini di pagamento

                   Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1854 – 1855

114.            Ordini di pagamento

                   Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1857 – 1858

115.            Ordini di pagamento

                   Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1858 - 1859

116.           Ordini di pagamento

                  Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1859 – 1860

117.           Ordini di pagamento

                  Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                            1861 – 1862

118.           Ordini di pagamento                                                                1862, 1863, 1866

                  pacco

(119-133) Entrate ed uscite di amministrazione

119.  Spedale degli infermi Entrate ed uscite per l’anno                                       1862

         fasc.

120.   Spedale degli infermi  entrate per l’anno                                                      1865

          inserto



 121.  Spedale degli infermi  entrate e uscite  per l’anno                                        1866

          fasc.

-----------------------

122.   Spedale della Misericordia   entrate e uscite  anno                                       1873

          busta di fascc.

123.   Spedale della Misericordia   entrate e uscite  anno                                       1874

          busta di fascc.

124.   Spedale della Misericordia entrate ed uscite anno                                         1875

          fasc.

-----------------------------

 125.  Spedale della Misericordia  entrate e uscite anno                                          1878

          pacco di fascc.

126.   Spedale degli infermi  entrate e uscite  anno                                                 1879

          pacco di fascc.

------------------------------

127.   Spedale della Misericordia  entrate e uscite  anno                                        1883

          busta

-------------------------------

128.    Conto finanziario dell’esercizio 1895  (contiene anche mandati estinti)    1895

           busta  di fascc.

-------------------------------

129. Spedale della Misericordia  esercizio finanziario per l’anno                      1904

            fasc.

130.      Spedale di Pitigliano  esercizio finanziario                                              1904

             fasc

131.      Ospedale di Pitigliano. Resoconto entrata e uscita.                                  1906

             Contiene anche mandati di pagamento   per  anno 1906

             Pacco di fascc.

132.      Registro degli ordini di incasso e libro Mastro dell’entrata                      1907 – 1908

             reg. leg. in cart. di cc. n.n.

-----------------------------

133.      Ospedale di Pitigliano mastro dell’entrata e dell’Uscita  anno                     1926

             reg. leg. in cart. di cc. nn.



(134-164) Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni, 1865-1921

134.         Repertorio assegnazioni.

                Reg. leg. in cart. di cc. nn                                                   1865

135.        Spedale di Pitigliano repertorio delle assegnazioni                                   1866

                reg. leg. in cart. di cc. nn.

---------------------------

136.         Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni        1883

                 reg. leg. in cart. di cc. nn.

137.        Registro dei mandati di pagamento dell’anno 1884

                 reg. leg. in cart. di cc. nn.

138.       Registro dei mandati di pagamento dell’anno 1885

               reg. leg. in cart. di cc. nn.

139.      Registro dei mandati di pagamento dell’anno 1886

              reg. leg. in cart. di pp. 1 - 43

140.      Registro dei Mandati di pagamento dell’anno 1887

              reg. leg. in cart. di pp. 1 - 42

--------------------------

141.      Registro dei mandati di pagamento  per l’anno  1890

              reg. leg. in cart. di pp. 1 - 62

142.      Registro dei mandati di pagamento dell’anno 1891

               reg. leg. in cart. di pp. 1 - 50

143.      Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni anno 1892

              reg. leg. in cart. di pp. 1 - 46

144.      Registro dei mandati                                                                                 1893

              reg. leg. in cart. di cc. nn.

145.     Registro dei mandati di pagamento                                                           1894

            reg. leg. in cart. di pp. 1 - 38

146.     Registro dei Mandati di pagamento                                                           1895

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

147.     Registri dei Mandati di pagamento                                                             1896

            reg. leg. in cart. di pp. 1 – 54



148.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1897

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

149.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1898

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

150.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1899

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

151.     Registro dei mandati di pagamento                                                            1900

             reg. leg. in cart. di cc. nn.

152.     Registro dei mandati di pagamento                                                           1901

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

153.    Registro dei mandati di pagamento                                                         1902

           reg. leg. in cart. di cc. nn.

154.     Registro dei mandati  di pagamento                                                       1903

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

155.     Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni      1904

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

156.      Registro dei mandati  di pagamento                                                      1905

             reg. leg. in cart. di cc. 1 - 51

--------------------

157.    Registro dei mandati di pagamento                                                             1907

            reg. leg. in cart. di 1 - 46

158.     Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni         1908

            reg. leg. in cart. di cc. 1 - 41

159.    Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni          1909

            reg. leg. in cart. di cc. nn.

160.   Registro dei mandati di pagamento e repertorio delle assegnazioni  anno 1910

          reg. leg. in cart. di cc. nn.

161.   Mandati di pagamento esercizio finanziario                                    1911 - 1914

           reg. leg. in cart. di cc. nn.

162.   Repertorio delle assegnazioni                                                          1911 – 1914

           reg. leg. in cart. di cc. nn.

163.   Repertorio delle assegnazioni                                                                      1915

          reg. leg. senza cop. di cc. 1 – 36



164.   Repertorio delle assegnazioni                                                                      1921

          reg. leg. in cart. di cc. nn.

STATO DEL MOVIMENTO DEGLI AMMALATI

165.         Registro dei malati dello Spedale di Pitigliano. (con rubrica alfabetica)

                Reg. leg. in cart. di cc. 209                                            1799 – 1802

----------------------

166.        “Spedale degli infermi di Pitigliano Movimento giornaliero dei malati e malate

    Paganti, Semipaganti e Gratuiti dal 1837 al 1838”

               Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                1837 – 1838

--------------------------

167.          Spedale di Pitigliano anno 1846. Indicazioni degli ammessi

     Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 19                                         1846

168. (16)  “Spedale di Pitigliano. Registro dei Malati e Malate ammessi dello

                 Spedale suddetto nell’anno 1847

                 Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 20                                         1847

169. (17)  “Spedale degli infermi di Pitigliano. Registro generale delle ammissioni

                nell’anno 1848”.

                Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 26                                          1848

170. (18) “Spedale degli infermi di Pitigliano. Registro generale di ammissione

               dei Malati e Malate nell’anno 1849”.

                Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 25                                           1849

 171.        Spedale di Pitigliano 1850

                Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 18                                           1850

172.         Spedale di Pitigliano anno1851.

                Reg. leg. in cart. di cc. 1 - 19                                           1851

------------------------------------

173.         “Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale

                di Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico

                trattamento”

                Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                         1875

 174.       “Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale di

               Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico

                trattamento”

                Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                          1876

----------------------------------



175. “Stato del movimento giornaliero degli ammalati  che popolano lo Spedale di

                Pitigliano. Coll’indicazione delle varie categorie del loro dietetico

                trattamento”

               Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                 1878

CERTIFICATI DI AMMISSIONE E RICOVERO DEGLI AMMALATI

  175 bis.      Certificati di malattie e attestati di miserabilità rilasciati dai parroci

              Busta       1841 – 1860

176.    Spedale della Misericordia. Certificati d’ammissione

            Fasc.                                        1859

177. Spedale della Misericordia. Certificati di ammissione dei malati.

fascc.      1865

178. Ammissioni allo Spedale di Pitigliano. Pia Congregazione di Carità

fascc.               1878-1887

179. Spedale di Pitigliano. Certificati di ammissione. Pia Congregazione di Carità.

fascc.   1900-1910

180. Ricoveri degli ammalati

reg. leg. in cart. di cc. 1 - 99 1932-1937

181. Ricoveri degli ammalati

reg. leg. in cart. di cc. 100 - 198 1934-1937

PRESCRIZIONI MEDICHE

182.         Prescrizioni mediche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn. 1826 - 1831

183.        “Ricettario pello Spedale di Pitigliano 1829 – 1831”

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                           1829 – 1831

-------------------------------

184. “Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali

               per i malati…”

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                           1838

-------------------------------

 185.        “Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali



    per i malati…”

                Reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)  1840

186.         “Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…”

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                           1841

--------------------------------

187.         “Ricettario ossia registro giornaliero delle ordinazioni dei medicinali per i malati…”

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                           1849

-----------------------------------------

188.         Ricettario medico chirurgico

                Reg. leg. di cc. (con numerazione discontinua)               1856

189.         Ricettario

                Reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)  1857

190.        Ricettario medico chirurgico  

    Reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua) 1860

191.        Ricettario medico chirurgico

                Reg. leg. in cart. di cc. (con numerazione discontinua)  1860

192.       Ricettario dei medicinali somministrati dal farmacista.

             1° quadrimestre 1867

  reg. leg in cart. di cc. (con numerazione discontinua)             1867

193.       Ricettario dei medicinali somministrati dal farmacista.

 Ultimo quadrimestre 1867 1867

 reg. leg. in cart. di pp. 315

194.      Ricettario dei medicinali dell’anno 1868

             reg. leg. in cart. di cc. 89                                          1868

195. Ricettario medico-chirurgico. Sussidio medicinali a domicilio.

reg. leg. in cart. di cc. rifilate 1870

196. Registro di ordinazioni medico-chirurgiche

reg. leg. in cart. di cc. 1- 29 1871

197. Ricettario medico-chirurgico

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1887

198.    Ricettario dei medicinali uomini e donne

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1895

--------------------------------

199. Ricettario di medicinali.

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1904



200. Copia Ricette. Pitigliano, farmacia dell’ospedale.

reg. leg. in cart. di cc. nn.    1932-1935

201. Copia Ricette

reg. leg. in cart. di cc. nn. 1935-1939

GIORNALE DELLE CIBARIE E VITTO DEGLI AMMALATI

202.          «Libro maestro dello spedale» contiene spese per il vitto degli ammalati ed altri generi

                 per l’amministrazione interna dell’ospedale (segnato di lettera A)

                 Reg. leg. in cart. di cc. 229 
3
                                                              1788  – 1808

203.          «Libro maestro dello spedale» contiene spese per il vitto degli ammalati ed altri generi

                 per l’amministrazione interna dell’ospedale (segnato di lettera B)

                 Reg. leg. in cart. di cc. 176 
4
                                                               1788  – 1808

204.        Giornale cibarie

    Reg. leg. in cart. cc. n.n.              1808 – 1815

205.         Spedale. Tabelle dietetiche anni 1810 - 1811 - 1812

                (contiene: Orario Ospedale di Pitigliano 1840)

                Busta di fascc.                                                                          1810 – 1812

-------------------------------

206.         fornitura viveri

                fascc.                                                                   1821 – 1827, 1857

Contiene fatture e carte private di Domenico Focacci di Pitigliano commerciante 

di granaglie e fornitore all’Ospedale di Pitigliano, 1857.

---------------------------------

207.         Tabelle dietetiche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                      1837

208.         Tabelle dietetiche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                     1838

209.         Tabelle dietetiche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                     1839

210.         Tabelle dietetiche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                        1840

211.         Tabelle dietetiche

                                                          
3
 esisteva un libro mastro segnato di lettera A  «che si è dovuto abbandonare per la mal tenuta scrittura»

4
 esisteva un libro mastro segnato di lettera A  «che si è dovuto abbandonare per la mal tenuta scrittura»



                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                  1843

212.         Tabelle dietetiche

                Reg. leg. in cart. di cc. nn.                                                     1844

213.         Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalti

               (contiene lo Stato del movimento giornaliero degli ammalati che popolano

                lo Spedale 1852)

               Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                           1852

 214. (17)  Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati

                 Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                            1853

215.        Tabella di classazione dei vitti                                                                   1864

                 fasc. 
5

216    Tabella di classazione dei vitti

    reg. leg. in cart. di cc. nn.                    1864

217.   Tabella di classazione dei vitti.

  reg. leg. in cart. di cc. nn. 1865

218.       Tabella di classazione dei vitti.

   fasc. 
6
                                                 1865

219.  (36)  Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati

              Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                           1866

--------------------------

220. Tabella di classazione dei vitti.

reg. leg. in cart. di cc. nn.             1869

---------------------------

221. Tabella di classazione dei vitti.

fasc.                  1872

222.     Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati

            Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                           1875

223.      Registro recapitolativo dei vitti giornalieri degli ammalati e dei generi provveduti

             per i medesimi.

             Reg. leg. senza cop. di cc. nn.                                           1878

INVENTARI E REGISTRI DIVERSI

                                                          
5
 il fascicolo appartiene al registro successivo che ha una rilegatura moderna

6
 il fascicolo appartiene al registro successivo che ha una rilegatura moderna



225.        Miscellanea di registri di materiali in dotazione 1817 - 1845

               Reg. leg in cart. di cc. con numerazione discontinua                  1817 - 1845

226. (8)   “Registro dei lenzuoli e camici lacerati per pezze, fila e fasce”

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1846 - 1859

227.         “Inventario dei letti, suppellettili, biancheria, vestiario ed altro”

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1857 - 1858

228.         Inventario arredi

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1862

229.         “Spedale di Pitigliano registro degli oggetti preziosi, denari ed altro depositati e

    lasciati dai Malati ammessi a curarsi nello Spedale suddetto”

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1839 - 1875

230. (10)  Registro della rasatura delle Barbe e Capelli  dal 1846 al 1857

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1846 - 1857

231.         Registro rasatura e barbe

                Reg. leg in cart. di cc. nn.                                           1858-1872


