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NOTA STORICA

1) Ospedale di San Francesco.

           Poche sono le notizie storiche sull’Ospedale di San

Francesco che è stato possibile trarre dalla documentazione

rimasta, non ultima la data certa della sua fondazione.

           Un’indicazione, sebbene non confermata dagli

estremi cronologici del materiale conservato1, la fornisce una

copia, probabilmente parziale, di alcuni brani dello Statuto

originale contenuti nel fascicolo “Progetto di Statuto

Organico per l’autonomia dello Spedale”.

          “L’Ospedale di Marradi eretto per la pietà

specialmente dell’illustre concittadino Angiolo Fabroni con

Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1795 porta il nome di San

Francesco.   Ha per iscopo di accogliere tanto i malati acuti

che i cronici2, come pure gli affetti da contagio, che saranno

segregati colle debite cautele dagli altri degenti [..]”.

                                                
1 Il documento più antico in nostro possesso è infatti del 1819.
2 In seguito i cronici non saranno più ammessi: “Si riceverà nello Spedale di San
Francesco di Marradi quel numero di malati dell’uno e dell’altro sesso, che sarà di
tempo in tempo compatibile con le forze ed assegnamenti del Luogo Pio, da fissarsi
annualmente dall’ Imperiale e Regia Deputazione Centrale dietro il resultato dei
bilancj di previsione, ben inteso però che sieno eccettuati i malati cronici e quelli
affetti da malattie cutanee”.
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           Pur finalizzato all’accoglienza gratuita dei soli

cittadini di Marradi, l’Ospedale accettava come pazienti

anche gli “estranei al comune, che trovandosi di passaggio o

temporaneamente vi si ammalassero, salvo il rimborso della

spesa” e i miltari, ai quali vennero in seguito equiparati tutti i

dipendenti statali, a retta giornaliera.

 Anche i cittadini non poveri, divisi in due distinte

classi di reddito stabilite dal sindaco, erano accettati dietro

pagamento di mezza retta o di una retta intera.3

 L’amministrazione venne da subito affidata alla locale

Congregazione di Carità che “sovraintende al regolare

andamento e delibera in tutti gli atti e contratti che

interessano il Pio Stabilimento, adotta le misure opportune

pel buon andamento del servizio e risolve le questioni che si

presentano nei casi speciali”.

Responsabile unico del Pio Luogo era un Presidente,

detto anche Rettore, senza stipendio che, almeno dal 1825,

veniva nominato direttamente dal Granduca all’interno di

una terna di nomi presentata dal Magistrato Comunitativo.

Nel “Regolamento provvisorio per l’Ospedale [..]” del 18254

se ne specificano ulteriormente le competenze. Spettavano

                                                
3 Questa norma sarà successivamente abolita.
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infatti al Presidente la redazione dei registri dei malati, la

responsabilità delle locazioni, la sorveglianza sull’operato

dei medici e la provvista dei materiali all’ingrosso5.  A lui

spettavano inoltre il compito di tenere in consegna,

mediante opportuno inventario annuale, biancheria, mobili,

armamentario chirurgico e ogni altra cosa di pertinenza

dell’Ospedale o di uso dei malati e la custodia dell’archivio.

Nello stesso Regolamento leggiamo che l’operato del

Rettore era vagliato dal Magistrato Comunitativo, cui

spettava il compito di creare censi e vendere o allivellare

immobili. Inoltre il Gonfaloniere del comune, valendosi delle

facoltà accordategli dalla legge del 16 febbraio 1816,

poteva, a sua discrezione, prendere cognizione dello stato

dell’amministrazione e del servizio sanitario.

Il Presidente era affiancato da uno scrivano e da un

cassiere. Il primo aveva il compito di redigere le scritture

contabili, annualmente trasmesse alla Deputazione Centrale

per l’approvazione, e i dazzaioli. Questi ultimi erano a loro

volta consegnati al Camarlingo Comunitativo che svolgeva il

ruolo di cassiere dell’Ospedale e che aveva anche il compito

                                                                                                                                          
4 Tale regolamento, basato sulle disposizioni generali per i Luoghi Pii approvate nel
17 gennaio 1818 e con motuproprio del 27 gennaio 1819, stabiliva le regole per la
disciplina e l’amministrazione ordinaria economica degli Ospedali comunitativi.
5 Quella al dettagli spettava invece allo scrivano.
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di effettuare tutti i pagamenti dietro presentazione dei

mandati, rilasciati dallo scrivano.

Al Rettore spettava infine anche la nomina del custode,

che doveva essere “ammogliato e tanto esso che la moglie, i

quali si sceglieranno di un’età matura, dovranno essere

animati dal più puro spirito di religione, carità, onestà,

attenzione e buona volontà nel disimpegno delle loro

funzioni”. Il custode e la moglie, eseguendo fedelmente le

prescrizioni del Rettore, avevano il compito di provvedere

all’occorrente per i malati, prestare il servizio di cuochi,

provvedere alla biancheria, alla legna, al carbone e pulire le

stanze dell’Ospedale. In seguito essi furono affiancati da

cinque inservienti, addetti alla cucina ed al bucato, da un

barbiere e da un becchino.

Le necessità spirituali dei ricoverati e dei moribondi

venivano adempite da due sacerdoti cui spettava anche la

celebrazione delle funzioni funebri.

Vi erano infine due medici e un chirurgo (o direttore

sanitario), originari di Marradi, che non solo dovevano

verificare, tramite i certificati presentati, che “la qualità delle

malattie” di chi chiedeva di essere ricoverato fosse

ammissibile, ma soprattutto erano tenuti a prestare ai malati

l’assistenza necessaria visitandoli due volte il giorno,
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prescrivendo le cure e controllando la qualità del vitto e dei

medicinali. Erano inoltre di loro esclusiva competenza la

decisione di dimettere i pazienti ritenuti guariti o incurabili e

l’aggiornamento della vacchetta delle diete.

I medicinali prescritti venivano provvisti da una o più

farmacie, fra le più fornite del comune, e annotati su una

speciale vacchetta.

Annesso all’Ospedale si trovava un “Ricovero di

mendicità” dove venivano ospitati alcuni vecchi inabili al

lavoro, che dovevano essere esclusivamente di sesso

maschile e in numero non maggiore di sei. Il patrimonio di

tale ricovero, voluto da Francesco Fabroni Bassani, veniva

amministrato separatamente.

Dobbiamo infine ricordare che l’Ospedale di San

Francesco fu tra i beneficiari del lascito di Angiolo Galli

Tassi, morto a Firenze il 12 luglio 1863, che mediante

testamento olografo nominò eredi universali di tutti i suoi

beni gli Ospedali regi e comunali del Granducato.
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2) Congregazione di Carità.

           Così come per l’Ospedale, non abbiamo nessuna

notizia sullo Statuto originale della Congregazione di Carità

di Marradi.

           La fonte statuaria più antica, risalente al 1894,

consiste in una proposta di statuto organico che,

perfezionata, sarà data alle stampe nel 1898.    In essa sono

per prima cosa elencati i “fini” dell’Istituzione: “La

Congregazione è istituita: 1) Per amministrare gli istituti ed i

beni che le sono confidati per erogarne le rendite e le

oblazioni secondo le norme stabilite dalla legge, dagli

statuti, dalle tavole di fondazione o dalla volontà degli

oblatori. 2) Per esercitare i doveri di patrocinio e di

assistenza verso i poveri, col promuovere i provvedimenti

diretti a fornire, con la nomina di un tutore o curatore, di

rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, col
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procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in

caso d’urgenza”.

           La Congregazione si componeva di un Presidente e

otto membri, tutti senza assegnamento, che rimanevano in

carica per quattro anni, e non potevano essere rieletti per

più di una volta consecutivamente.

           Loro compito principale, oltre all’amministrazione dei

propri beni e rendite, era quello di provvedere

all’amministrazione dei vari Istituti cui faceva capo,

promuovendo al bisogno la modificazione dei loro Statuti e

Regolamenti, e procedendo all’erogazione delle rendite e

delle oblazioni secondo le volontà dei donatori.   Inoltre,

tramite un proprio rappresentante, la Congregazione

partecipava alla stipulazione degli atti pubblici.

           Il Presidente aveva poi alcuni incarichi specifici fra i

quali quelli di presiedere e dirigere le adunanze, curare

l’esecuzione delle deliberazioni, dirigere la corrispondenza

ufficiale, curare la regolare tenuta degli inventari e dei

registri e rappresentare la Congregazione nelle cause.

Provvedeva inoltre a far rispettare l’osservanza delle leggi e

dei regolamenti degli istituti amministrati, procedendo alle

verifiche di cassa ed alla compilazione dei relativi verbali.
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3) Legati Pii.
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      Oltre all’Ospedale di San Francesco, la Congregazione

di Carità amministrava i Legati Pii Fabbroni, Torriani e

Matulli-Piani.

      Il Legato Pio Fabbroni venne istituito da monsignor

Angiolo con testamento del 15 settembre 1791 e seguente

codicillo del 4 maggio 1803. Per volontà del donatore il

patrimonio, ammontante a 31950,65 lire, doveva essere

utilizzato per la costituzione di quattro doti annue, di

£.117,60 ciascuna, a favore di ragazze povere di Marradi. Al

maggior discendente della famiglia sarebbe poi spettato il

compito di distribuire altre doti, ammontanti a £.294

ciascuna, in favore di fanciulle delle famiglie Fabbroni e

Fabbrini.  In mancanza di concorrenti queste ultime

potevano essere sostituite da altre, di £.176,40 ciscuna, da

conferirsi a ragazze povere delle parrocchie di San Lorenzo a

Marradi e di Santa Maria a Popolano.

      Con l’annua rendita di £.352,80 si sarebbe invece

provveduto al mantenimento ed all’educazione, nel

seminario di Pisa, di un giovane di Marradi e al

mantenimento, in un’educandato toscano, di tre fanciulle,

anch’esse di Marradi, discendenti dalle stesse famiglie

Fabbroni e Fabbrini.   Tutti i beneficiari avevano il diritto al

rinnovo annuale del sussidio fino all’ultimazione degli studi
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col solo obbligo di mantenere una condotta irreprensibile.

Anche il conferimento di questi posti era affidato al

maggiore discendente della famiglia Fabbroni.

      Il Legato Pio Torriani venne istituito con testamento

del 19 dicembre 1852 dal capitano Jacopo.   Suo scopo era

quello di distribuire l’annua rendita, ammontante a 4266,67

lire, suddivisa in tanti sussidi non maggiori di £. 20

ciascuno, per il pagamento della pigione di casa a famiglie

miserabili di Marradi. I sussidi venivano distribuiti entro il

mese di gennaio, previo avviso pubblicato per 15 giorni, e

pagati direttamente ai proprietari delle abitazioni.

     Il Legato Pio Matulli-Piani, fondato con atto del 21

luglio 1856 e concentrato nella Congregazione con Regio

Decreto 8 luglio 1894, era finalizzato alla concessione, ogni

tre anni, di una dote ad una fanciulla povera della parrocchia

di Valnera o, in mancanza di concorrenti, di Marradi. Tale

dote era composta dai frutti triennali del censo e vi avevano

diritto in primo luogo le ragazze delle famiglie Piani e

Matulli, congiunte dei fondatori, se cadute in povertà.

Le domande di concorso alle doti Fabbroni e Matulli Piani

dovevano essere corredati da una serie di documenti

attestanti l’età, la buona condotta, la povertà e lo stato civile

delle concorrenti. Coloro che ottenevano la dote dovevano
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poi, a distanza di tre anni, presentare un certificato di

matrimonio ed uno di povertà e buona condotta.

STATUTI E REGOLAMENTI

Vi si comprende una busta relativa alle modificazioni dello

statuto e del regolamento interno e sanitario dell’Ospedale,

della Congregazione di Carità e dei Legati Pii dal 1825 al

1912.

1)                  1825-1912
Statuti e regolamenti

Busta di fascicoli 14 nn.
Vi si comprendono:

- “Regolamento provvisorio per l’Ospedale comunitativo di San
Francesco di Marradi riguardante la contabilità e disciplina
interna del medesimo”, fascicolo di cc. nn., 1825;

- “Ospedale civile di Livorno. Relazione sulla eredità Galli-
Tassi”, testo a stampa, Livorno, 1890;

- “Elenco dei documenti posti a corredo della proposta di
statuto organico”, fascicolo di cc. nn., 1893;

- “Proposta di statuto organico della Congregazione di Carità
del comune di Marra di”, fascicolo di cc. nn., 1894;
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- “Comune di Marradi. Proposta di statuto organico della
Congregazione di Carità del comune suddetto”, fascicolo di
cc. nn., 1894;

- “Congregazione di Carità del comune di Marradi.
Regolamento per un ricovero di mendicità da erigersi nello
Spedale di San Francesco in Marradi approvato dalla
Congregazione di Carità con deliberazione del 27 novembre
1894”, fascicolo di cc. nn., 1894;

- “Comune di Marradi. Proposta di statuto organico della
Congregazione di Carità”, fascicolo di cc. nn., 1897;

- “Statuto organico della Congregazione di Carità nel comune
di Marradi”, testo a stampa, Firenze, 1898 (due copie);

- “Modificazioni allo statuto organico della Congregazione di
Carità del comune di Marradi”, 1898-1912;

- “Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Regolamento
per il servizio interno dello Spedale di San Francesco in
Marradi”, fascicolo di cc. nn., 1908;

- “Regolamento per il servizio sanitario dello Spedale di San
Francesco in Marradi”, fascicolo di cc. nn., 1911;

- “Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Regolamento
per il servizio interno dello Spedale di San Francesco in
Marradi”, fascicolo di cc. nn., 1911 (con postilla del 1912);

- “Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Regolamento
per il servizio sanitario dello Spedale di San Francesco in
Marradi”, testo a stampa, Firenze, 1912;

- “Progetto di statuto organico per l’autonomia dello Ospedale
di San Francesco di Marradi”, fascicolo di cc. nn., senza
data.
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COPIE E REGISTRI
DI DELIBERAZIONI

Vi si comprendono due unità relative alle deliberazioni della

Congregazione di Carità dal 1877 al 1938.

2)                                                                                        1877-1938
Copie di deliberazioni

Busta di cc. sciolte non numerate. Vi si comprendono bozze ed
estratti e due inserti di inviti alle adunanze.

3)                                                 1 gennaio 1885 – 26 dicembre 1890
Dal 1885 al …. Protocollo delle Deliberazioni riguardanti la
Congregazione di Carità e il Pio Legato Ceroni
Congregazione di Carità in Marradi. Protocollo delle
Deliberazioni dal 1 gennaio 1885 al …..

Registro legato in carta di cc. nn.
In allegato:

- Copie di deliberazioni.
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PROTOCOLLI
DELLA CORRISPONDENZA

Vi si comprendono 33 registri a fincature prestampate,

relative agli anni 1884-1943, in cui si riportano, per quanto

riguarda la corrispondenza in arrivo: numero d’ordine

annuale, indicazione del mittente, data e numero degli atti,

sunto degli atti, numero degli allegati. Per quanto riguarda la

corrispondenza spedita: data, indicazione del destinatario,

cenno della risposta o spedizione, numeri (antecedente e

susseguente), categoria o classificazione assegnata agli atti.

La corrispondenza è divisa per tipologie.

4)                                                                                                1884
Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Anno 1884.
Volume unico dal n.1 al n. ...

Registro privo di coperta di cc. nn.

5)                                                                                                 1889
Anno 1889. Registro del protocollo dal n.1 al n. ...
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Parte di registro privo di coperta di cc. nn.

6)                  1892
Congregazione di Carità. Anno 1892. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn. Vi si comprende parte di un
registro relativo allo stesso anno.

7)                  1893
Congregazione di Carità. Anno 1893. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.

8)                  1894
Congregazione di Carità. Anno 1894. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn. Vi si comprende parte di un
registro relativo allo stesso anno.

9)                  1895
Anno 1895. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.

10)        1896
Congregazione di Carità. Protocollo di corrispondenza anno
1896

Registro privo di coperta di cc. nn.

11)                  1897
Congregazione di Carità. Anno 1897. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.
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12)        1898
Protocollo della corrispondenza

Registro privo di coperta di cc. nn. Mutilo della parte iniziale.

13)        1899
Congregazione di Carità. Protocollo anno 1899. Volume …..

Registro privo di coperta di cc. nn.

14)                  1900
Congregazione di Carità. Protocollo anno 1900. Volume unico

Registro privo di coperta di cc. nn.

15)                  1901
Congregazione di Carità. Anno 1901. Registro di protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.

16)        1902
Congregazione di Carità. Protocollo di corrispondenza 1902

Registro privo di coperta di cc. nn.

17)                                                                                              1903
Congregazione di Carità del Comune di Marradi. Protocollo 1903

Registro privo di coperta di cc. nn.

18)                                                                                              1904
Congregazione di Carità del Comune di Marradi. Protocollo 1904

Registro privo di coperta di cc. nn.

19)                                                                                              1905
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Congregazione di Carità del Comune di Marradi. Protocollo 1903
Registro privo di coperta di cc. nn.

20)                                                                                              1906
Congregazione di Carità del Comune di Marradi. Protocollo 1906

Registro privo di coperta di cc. nn.

21)                                                                                              1907
Protocollo della corrispondenza

Registro privo di coperta di cc. nn.

22)                                                                                              1908
Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Anno 1908.
Registro protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.

23)                                                                                              1909
Congregazione di Carità. Anno 1909. Registro protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.

24)                  1912
Protocollo della corrispondenza

Registro privo di coperta di cc. nn. Mutilo della parte iniziale. Vi si
comprende la carta iniziale del protocollo della corrispondenza per
il 1913.

25)                                                                                              1914
Comune di Marradi. Congregazione di Carità. Anno 1914.
Registro protocollo

Registro privo di coperta di cc. nn.
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26)                                                                                              1927
Protocollo
Opera Pia Congregazione di Carità. Marradi. Registro protocollo
per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in
partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa,
economica e contabile dal dì 1 gennaio 1927. Volume unico”

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

27)                                                       21 aprile 1930 – 1 agosto 1934
Protocollo dal 21 aprile 1930 al 1 agosto 1934

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

28)   18 marzo 1935 – 25 marzo 1936
Protocollo
Congregazione di Carità. Marradi. Registro protocollo per la
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in
partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa,
economica e contabile dal dì 18 marzo 1935 al dì 25 marzo
1936. Volume unico

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

29)                                               25 marzo 1936 – 13 novembre 1936
Opera Pia Congregazione di Carità e Opere Pie Concentrate.
Registro protocollo per la registrazione delle corrispondenze
ufficiali in arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla
gestione amministrativa, economica e contabile dal dì 25 marzo
1936 al dì 13 novembre 1936

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

30)  13 novembre 1936 – 26 novembre 1937
Protocollo
Congregazione di Carità. Marradi. Registro protocollo per la
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in
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partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa,
economica e contabile dal dì 13 novembre 1936 XV al dì 26
novembre 1937. Volume unico

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

31)                                         26 novembre 1937 – 15 settembre 1938
Opera Pia Ente comunale di assistenza Marradi e Opere Pie
Concentrate. Registro protocollo per la registrazione delle
corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza e degli altri atti
inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile dal
dì 25 marzo 1936 al dì 13 novembre 1936

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

32)            5 settembre 1938 – 1 luglio 1939
Protocollo
Registro protocollo per la registrazione delle corrispondenze
ufficiali in arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla
gestione amministrativa, economica e contabile dal dì 5
settembre 1938 al dì 1 luglio 1939

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

33)                                           1 luglio 1939 – 2 maggio 1940
Protocollo
Opera Pia Ospedale di San Francesco. Ricovero di Mendicità
Francesco Fabbroni Bassani. Registro protocollo per la
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in
partenza e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa,
economica e contabile dal di 1 luglio 1939 XVII al dì 2 maggio
1940 XVIII. Volume unico

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

34)                                        31 luglio 1940 – 26 giugno 1942
Opera Pia Ospedale di San Francesco. Marradi. Registro
protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in
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arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione
amministrativa, economica e contabile dal di 31 luglio 1941 al
dì 26 giugno 1942. Volume 11

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

35)                                      26 giugno 1942 – 31 ottobre 1942
Opera Pia Ospedale di San Francesco. Marradi. Registro
protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in
arrivo e in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione
amministrativa, economica e contabile dal di 26 giugno 1942 al
dì 31 ottobre 1942. Volume 12

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

36)   31 ottobre 1942 – 17 aprile 1943
Ospedale di San Francesco. Marradi. Registro protocollo per la
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in
partenza e degli altri atti inerenti alla gestione economica e
contabile dal di 31 ottobre 1942 – XXI al di 17 aprile 1943.
Volume 13

Registro legato in cartoncino di cc. nn. Alcune carte sono state
strappate.
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INVENTARI

Vi si comprendono due unità relative agli anni 1884-1936

riguardanti l’Ospedale, la Congregazione di Carità e i Legati

Pii da essa dipendenti.

37)                                                                                     1884-1936
Inventari

Busta di 17 fascicoli e registri nn.
Vi si comprendono:
- “Inventario dei documenti relativi al Pio Legato Ceroni”,
fascicolo di cc. nn., 1884;

- “Congregazione di Carità. Inventario generale del patrimonio
della Istituzione”, fascicolo di cc. nn., 1901;

- “Legato Pio Torriani amministrato dalla Congregazione di
Carità. Inventario generale del patrimonio della Istituzione”,
fascicolo di cc. nn., 1902;

- “Legato Pio Matulli-Piani amministrato dalla Congregazione
di Carità. Inventario generale del patrimonio della
Istituzione”, fascicolo di cc. nn., 1903;
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- “Opera Pia Torriani. Inventario generale del patrimonio della
Istituzione 1922-1926”, registro legato in cartoncino di cc.
nn., 1922-1926;

- “Opera Pia Fabroni. Inventario generale del patrimonio della
Istituzione 1922-1926”, registro legato in cartoncino di cc.
nn., 1922-1926;

- “Opera Pia Congregazione di Carità. Inventario generale del
patrimonio della Istituzione 1922-1926”, registro legato in
cartoncino di cc. nn., 1922-1926;

- “Congregazione di Carità. Marradi. Inventario generale del
patrimonio dell’Opera Pia Matulli Piani”, fascicolo di cc. nn.,
1923;

- “Congregazione. Inventario patrimoniale dal 1927 al 1931”,
registro legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Fabroni. Inventario patrimoniale dal 1927 al 1931”, registro
legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Inventario patrimoniale Torriani dal 1927 al 1931”, registro
legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Matulli Piani. Inventario patrimoniale dal 1927 al 1931”,
registro legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Ricovero. Inventario patrimoniale dal 1927 al 1931”,
registro legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Ospedale. Inventario patrimoniale dal 1927 al 1931”,
registro legato in cartoncino di cc. nn., 1927-1931;

- “Legato Pio Matulli-Piani. Inventario del patrimonio 1932-
1936”, fascicolo di cc. nn., 1932-1936;

- “Legato Pio Fabroni. Inventario del patrimonio 1932-1936”,
fascicolo di cc. nn., 1932-1936;

- “Congregazione di Carità. Inventario del patrimonio 1932-
1936”, fascicolo di cc. nn., 1932-1936.

38)                                                                                     1888-1898
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Inventario
Spedale di San Francesco in Marradi. Inventario generale della
biancheria, mobili, documenti,libri, arredi sacri, ferri chirurgici
e quant’altro di proprietà dello Spedale

Registro legato in cartone di pp. 232 numerate per pagina.
Con indice.

DAZZAIOLI E RUOLI
PER L’ESAZIONE DELLE ENTRATE

E RENDITE PATRIMONIALI

Vi si comprendono 4 unità (tre buste ed un registro

riepilogativo) relative agli anni 1819-1915 e suddivise per

tipo di rendita. Con conti intestati ai singoli pigionali.

39)                                                                                    1819-1884
Dazzaioli 1819-1884

Busta di registri 58 nn.
Vi si comprendono:

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1819;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1822;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1825;
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- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1826;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1830;

- N.4 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1831;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1832;

- N.4 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1834;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1835;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1836;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1837;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1838;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1849;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1850;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1851;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1852;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1853;
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- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1854;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1855;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1856;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1857;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1858;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1859;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1860;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1861;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1862;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (solo carta iniziale), registro
di cc. nn., 1863;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1864;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1865;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1866;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1867;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1868;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1869;
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- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1870;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1871;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1872;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1873;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1874;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1875;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1876;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1877;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1878;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1882;

- N.2 dazzaioli per l’esazione delle entrate e rendite
patrimoniali dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc.
nn., 1883;

- Dazzaiolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
della Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1884;

40)                                                                                    1885-1901
Ruoli 1885-1901

Busta di registri 29 nn.
Vi si comprendono:

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1885;
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- N.2 ruoli per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1886;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1887;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1888;

- N.2 ruoli per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1889;

- N.2 ruoli per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1890;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1891;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1892;

- N.2 ruoli per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
della Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1893;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1894;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1894;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1895;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1896;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1896;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1897;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1897;
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- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1897;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1898;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1898;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Torriani, registro di cc. nn., 1898;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1899;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1900;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1900;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1901;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Torriani, registro di cc. nn., 1901;

41)                                                                                    1902-1915
Ruoli 1902-1915

Busta di registri 46 nn.
Vi si comprendono:

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1902;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1902;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1903;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1903;
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- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1903;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1903;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1904;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1904;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1904;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1905;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1905;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1905;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Torriani, registro di cc. nn., 1905;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1906;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1906;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1907;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1907;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1907;
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- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1907;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Matulli Piani, registro di cc. nn., 1907;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1908;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1908;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1908;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1908;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1909;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1910;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1910;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1910;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1911;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1911;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1911;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1911;
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- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1912;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1912;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco, registro di cc. nn., 1913;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1913;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1913;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1914;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1914;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali
dell’Ospedale di San Francesco (Sezione cronici), registro di
cc. nn., 1915;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali della
Congregazione di Carità, registro di cc. nn., 1915;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Torriani, registro di cc. nn., 1915;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Ricovero di Mendicità Francesco Fabroni Bassani, registro di
cc. nn., 1915;

- Ruolo per l’esazione delle entrate e rendite patrimoniali del
Legato Pio Matulli Piani, registro di cc. nn., 1915.

42)                                                                                    1872-1890
Congregazione di Carità in Marrani. Ruolo rendite
Giornale di entrata e uscita della Congregazione di Carità in
Marrani. Anno 1871

Registro cartaceo legato in mezza pergamena di pp.70, seguono cc.
bianche non numerate.
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CARTEGGIO E ATTI

Vi si comprendono 12 buste miscellanee per gli anni 1838-

1944 contenenti corrispondenza e atti diversi sia in originale

che in copia (documentazione relativa ad appalti, prospetti e

depliant pubblicitari, carte relative a lavori etc.).

43)                                                                                    1838-1885
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

44)                                                                                    1886-1890
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

45)                                                                                    1891-1895
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Carteggio e atti
Busta di cc. sciolte nn.

46)                                                                                    1896-1900
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

47)                                                                                    1901-1905
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

48)                                                                                    1906-1910
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

49)                                                                                    1911-1915
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

50)                                                                                    1916-1920
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

51)                                                                                    1921-1925
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

52)                                                                                    1926-1930
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.
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53)                                                                                    1931-1935
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

54)                                                                                    1936-1944
Carteggio e atti

Busta di cc. sciolte nn.

LIBRI MASTRO

Vi si comprendono 4 buste contenenti registri relativi agli

anni 1917-1943. I mastri, riguardanti separatamente le

entrate e le uscite, riguardano l’Ospedale di San Francesco,

la Congregazione di Carità e i Legati Pii da essa dipendenti.

La scelta di procedere ad un raggruppamento è stata dettata

sia dalle cattive condizioni di molti dei registri, sia dalla

necessità di affiancare registri di diversa consistenza (alcuni

contengono infatti solo poche carte).

55)                                                                                     1917-1921
Libri Mastro 1917-1921

Busta di registri 17 nn.
Vi si comprendono:

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1917;
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- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1918;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1918;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1918;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1918;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1919;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1919;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1919;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1919;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1919;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1920;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1920;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1920;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1920;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1921;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1921;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1921.

56)                                                                                    1922-1925
Libri mastro 1922-1925
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Busta di registri 15 nn.
Vi si comprendono:

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1922;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1922;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1922;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1922;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1923;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1923;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1924;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1924;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1924;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1924;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1924;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1924;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1925;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1925;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1925.

57)                                                                                    1926-1929
Libri mastro 1926-1929



38

Busta di registri 14 nn.
Contiene:

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1926;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1926;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1926;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1927;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1927;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1927;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1927;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1927;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1928;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1928;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1928;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1929;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1929;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1929.

58)                                                                          1930-1939, 1942
Libri mastro 1930-1942

Busta di registri 30 nn.
Vi si comprendono:

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1930;
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- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1930;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1930;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1931;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1931;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1931;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1931;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1931;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1932;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1932;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1932;

- Mastro di uscita della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1932;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1933;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1933;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1933;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1934;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1934;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1934;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1934;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1935;
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- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1935;

- Mastro di uscita dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1936;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1936;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1936;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1936;

- Mastro di entrata della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1937;

- Mastro di uscita dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1938;

- Mastro di entrata dei Legati Pii, registro di cc. nn., 1939;

- Mastro di entrata dell’Ospedale di San Francesco, registro di
cc. nn., 1942.

BILANCI PREVENTIVI

Vi si comprendono 5 buste relative agli anni 1850-1938

contenenti i bilanci preventivi dell’Ospedale di San

Francesco, della Congregazione di Carità e dei Legati Pii da

essa dipendenti. Vi si trovano spesso allegati alcuni fascicoli

riepilogativi che per il 1876 sono l’unica cosa rimasta.

59)                                                                                    1850-1890
Bilanci preventivi 1850-1890

 Busta di registri 45 nn.
Vi si comprendono:

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1850;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1851;
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- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1852;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1853;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1854;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1855;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1856;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1857;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1858;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1859;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1860;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1861;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1862;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1863;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1864;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1865;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1866;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1867;
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- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1868;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1869;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1870;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1871;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1872;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1873;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1874;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1875;

- N.2 allegati al bilancio preventivo dell’Ospedale di San
Francesco, fascicoli di cc. nn., 1876;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1877;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1878;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1879;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1880;

- N.2 bilanci preventivi dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1881;

- N.2 bilanci preventiv1 dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1882;

- N.2 bilanci preventivo dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1883;
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- N.3 bilanci preventivo dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1884;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1885;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1887;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Ceroni, registro di cc. nn.,
1887;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1888;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Ceroni, registro di cc. nn.,
1888;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1889;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1890.

60)                                                                                    1891-1900
Bilanci preventivi 1891-1900

Busta di registri 32 nn.
Vi si comprendono:

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1891;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1891;

- N.2 bilanci preventivi dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1892;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1892;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1893;
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- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1893;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1894;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1894;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1894;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1895;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1895;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1895;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1895;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1896;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1896;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1896;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1896;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1896;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1897;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1897;
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- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1897;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1898;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1898;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1898;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1899;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1899;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1899;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1899;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1899;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1900;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1900.

61)                                                                                    1901-1910
Bilanci preventivi 1901-1910

Busta di registri 44 nn. In allegato “Proposta bilanci preventivi
1907”.
Vi si comprendono:

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1901;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1901;
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- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1901;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1902;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1902;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1902;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1903;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1903;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1903;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1903;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1903;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1904;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1904;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1904;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1904;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1905;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1905;
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- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1905;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1906;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1906;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1906;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1906;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1906;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1907;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1907;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1907;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1907;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1907;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1907;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1908;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1908;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1908;
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- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1908;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1908;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1909;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1909;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1909;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1909;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1909;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1910;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1910;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1910;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1910;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1910.

62)                                                                                    1911-1920
Bilanci preventivi 1911-1920

Busta di registri 49 nn.
Vi si comprendono:

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1911;
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- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1911;

- N.2 bilanci preventivi del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registri di cc. nn., 1911;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1911;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1911;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1912;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1912;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1912;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1912;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1913;

- N.2 bilanci preventivi della Congregazione di Carità, registri
di cc. nn., 1913;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1913;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1913;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1913;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1914;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1914;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1914;
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- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1914;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1914;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1915;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1915;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1915;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1916;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1916;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco (sezione
cronici), registro di cc. nn., 1916;

- N.2 bilanci preventivi del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1916;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1916;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1916;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1917;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1917;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1917;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1917;
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- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1917;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1918;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1918;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1918;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1918;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1919;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1919;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1919;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1920;

- N.2 bilanci preventivi della Congregazione di Carità, registri
di cc. nn., 1920;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1920;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1920;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Matulli Piani, registro di
cc. nn., 1920.

63)                                                                                    1921-1938
Bilanci preventivi 1921-1938

Busta di registri 29 nn.
Vi si comprendono:
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- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1921;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1921;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1921;

- Bilancio preventivo del Legato Pio Torriani, registro di cc.
nn., 1921;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1922;

- Bilancio preventivo della Congregazione di Carità, registro di
cc. nn., 1922;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1923;

- N.2 bilanci preventivi della Congregazione di Carità, registri
di cc. nn., 1923;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1924;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1924;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1925;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1925;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1926;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1926;

- N.2 bilanci preventivi dell’Ospedale di San Francesco,
registri di cc. nn., 1927;

- N.2 bilanci preventivi della Congregazione di Carità, registri
di cc. nn., 1927-1929;



53

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1927-1929;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1930;

- N.2 bilanci preventivi della Congregazione di Carità, registro
di cc. nn., 1930-1932;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1930-1932;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1931;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1933-1935;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1933-1936;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1935;

- Bilancio preventivo dell’Ospedale di San Francesco, registro
di cc. nn., 1936;

- Bilancio preventivo del Ricovero di Mendicità Francesco
Fabroni Bassani, registro di cc. nn., 1936-1938.

CONTO CONSUNTIVO E FINANZIARIO

Vi si comprendono 11 buste relative agli anni 1819-1943,

contenenti registri di Rendiconto (poi Conto Finanziario) e di

Conto Consuntivo per l’Ospedale, la Congregazione di Carità

e i Legati Pii da essa dipendenti. Talvolta si trovano allegati

al Consuntivo i Verbali annuali di verifica di cassa.

64)                                                                                    1819-1870
Conto consuntivo e finanziario 1819-1870

Busta di registri nn.
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65)                                                                                    1871-1890
Conto consuntivo e finanziario 1871-1890

Busta di registri nn.

66)                                                                                    1891-1897
Conto consuntivo e finanziario 1891-1897

Busta di registri nn.

67)                                                                                    1898-1905
Conto consuntivo e finanziario 1898-1905

Busta di registri nn.

68)                                                                                    1906-1909
Conto consuntivo e finanziario 1906-1909

Busta di registri nn.

69)                                                                                    1910-1913
Conto consuntivo e finanziario 1910-1913

Busta di registri nn.

70)                                                                                    1914-1917
Conto consuntivo e finanziario 1914-1917

Busta di registri nn.

71)                                                                                    1918-1921
Conto consuntivo e finanziario 1918-1921

Busta di registri nn.

72)                                                                                    1922-1926
Conto consuntivo e finanziario 1922-1926
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Busta di registri nn.

73)                                                                                    1927-1932
Conto consuntivo e finanziario 1927-1932

Busta di registri nn.

74)                                                                                    1933-1943
Conto consuntivo e finanziario 1933-1943

Busta di registri nn.

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

Vi si comprendono 32 buste, relative agli anni 1813-1943,

contenenti mandati e reversali e altri allegati al consuntivo

quali fatture, ricevute, note di pagamento e incasso

(sussidiati a domicilio, sostanze medicamentose distribuite,

biancheria messa a bucato, offerte, etc.), registri di farmacia

e, per la prima metà del XIX secolo, fogli riepilogativi che in

seguito diverranno i veri e propri registri dei mandati e

bilanci preventivi. I ricettari dei primi dell’Ottocento, tutti

concentrati nella prima busta, sono semplici cedole in cui
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sono stati riportati: data, nome del paziente e sua

professione, oggetto o cura da acquistare, firme di due

medici dell’Ospedale che hanno prescritto la cura, sigla dello

speziale e prezzo. Come per tutti gli altri registri contabili,

anche i mandati e le reversali sono distinti tra Ospedale,

Congregazione di Carità e Legati Pii.

75)                                                                                    1813-1835
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

76)                                                                                    1836-1850
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

77)                                                                                    1851-1864
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

78)                                                                                    1867-1876
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

79)                                                                                    1877-1881
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

80)                                                                                    1882-1886
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.
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81)                                                                                    1887-1887
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

82)                                                                                    1893-1895
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

83)                                                                                    1896-1897
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

84)                                                                                    1898-1899
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

85)                                                                                    1900-1901
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

86)                                                                                    1902-1904
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

87)                                                                                    1905-1907
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

88)                                                                                    1908-1910
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.
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89)                                                                                    1911-1912
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

90)                                                                                    1913-1914
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

91)                                                                                             1915
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

92)                                                                                             1916
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

93)                                                                                             1917
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

94)                                                                                    1918-1919
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

95)                                                                                    1920-1921
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

96)                                                                                             1922
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.
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97)                                                                                             1923
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

98)                                                                                    1924-1925
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

99)                                                                                             1926
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

100)                                                                                           1927
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

101)                                                                                  1928-1929
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

102)                                                                                  1930-1931
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

103)                                                                                  1932-1933
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

104)                                                                                  1934-1935
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.
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105)                                                                                  1936-1940
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

106)                                                                                  1941-1943
Allegati al conto consuntivo

Busta di fascicoli e carte sciolte nn.

REGISTRI DEI MANDATI

Vi si comprendono 3 buste, relative agli anni 1810-1936,

contenenti registri a fincature prestampate suddivise per

categorie. Per l’uscita vi si riportano: numero d’ordine

progressivo generale per ogni esercizio, data dell’emissione,

indicazione dei creditori, oggetto della spesa, somma da
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pagarsi, somma totale per ogni mandato sul bilancio di

competenza, imputazione al bilancio (titolo, sezione,

capitolo, articolo), annotazione delle partite imputabili ai

residui passivi, allegati, annotazioni. Per l’entrata: ordine di

riscossione (numero, giorno, mese e anno), dati anagrafici

del debitore, oggetto dell’entrata, scadenza delle riscossioni,

entrata suddivisa in “prevista in bilancio” e “da riscuotersi

per ogni rata”, somme effettivamente riscosse alla chiusura

dell’esercizio, annotazioni.

107)                                                                                  1810-1900
Registri dei mandati

Busta di fascicoli 38 nn.
Vi si comprendono:
- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1810;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1862;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1867;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1868;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1869;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1870;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1871;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1872;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1873;
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- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1874;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1875;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1876;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1877;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1878;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1879;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1881;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1882;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1883;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1884;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1886;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1887;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1888;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1890;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1891;
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- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1892;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1893;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1894;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1895;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1896;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1897;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1898;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1899;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1900.

108)                                                                                  1901-1918
Registri dei mandati

Busta di fascicoli 52 nn.
Vi si comprendono:
- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1901;

- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1902;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1903;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1904;
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- Registro dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1905;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1906;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1907;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1908;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1909;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1910;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1911;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1913;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1914;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1915;

- N.8 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1916;

- N.7 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1917;

- N.5 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1918.

109)                                                                                  1919-1936
Registri dei mandati

Busta di fascicoli 38 nn.
Vi si comprendono:
- N.4 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1919;
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- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1920;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, 1921;

- N.5 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1922;

- N.5 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1923;

- N.4 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1924;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1925;

- N.3 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1932;

- N.5 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1933;

- N.2 registri dei mandati dell’Ospedale di San Francesco, cc. nn.,
1936.

REGISTRI DI AMMISSIONE

Vi si comprendono 11 registri a fincature prestampate,

relative agli anni 1852-1927, in cui per ogni paziente si
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riportano: numero d’ordine, cognome e nome, professione,

domicilio (luogo di dimora, luogo e comunità), malattia, se

pagante o gratuito, data di ammissione (data, giorno, mese e

ora) data della partenza o del decesso, numero del letto e

note. Dal 1899 i registri si modificano leggermente e vi si

riportano: numero d’ordine (generale e per sesso), cognome

e nome del ricoverato, diagnosi, domicilio, date di ingresso e

di uscita, eventuali operazioni eseguite, numero complessivo

delle giornate di cura, spese di spedalità, esito della

malattia, ente o persona a cui fa carico il rimborso, numero

di protocollo e osservazioni.

110)       1 gennaio 1852 – 31 dicembre 1873
Registro di ammissione e movimento degli infermi nello Spedale
di San Francesco di Marradi

Registro privo di coperta di cc. nn. Mutilo.

111)       6 gennaio 1874 – 26 dicembre 1883
Registro delle ammissioni dall’anno 1874 al 1883
Registro di ammissione e movimento degl’infermi nello Spedale
di San Francesco di Marradi

Registro legato in mezza pergamena di cc. nn. Costola lacerata.

112)       29 maggio 1883 – 31 dicembre 1891
Regio Spedale di San Francesco in Marradi. Registro degli
ammalati

Registro legato in cartone di cc. nn. Privo di costola.
In allegato:
- Prospetto riepilogativo degli ammessi all’Ospedale per gli anni
1888 e 1878-1887.

113)  30 settembre 1891 – 16 dicembre 1899



67

Ammissioni dal 1892 al 1899
Registro legato in cartone di cc. nn.

114)     1899 – 30 dicembre 1903
Registro di ammissioni dal 1899 al 1903

Registro legato in cartone di cc. nn.

115) 25 gennaio 1904 – 22 aprile 1907
Ospedale di San Francesco. Ammissioni dal 1904 al 1907

Registro legato in cartone di cc. nn.

116)                 24 aprile 1907 – 29 dicembre 1909
Ospedale di San Francesco. Ammissioni dal 24 aprile 1907 al …

Registro legato in cartone di cc. nn.

117)                 1 gennaio 1910 – 26 dicembre 1911
Ospedale di San Francesco. Ammissioni dal 1 gennaio 1910 al
1911

Registro legato in cartone di cc. nn.

118)       1 gennaio 1914 – 31 dicembre 1915
Ammissioni dal 1 gennaio 1914 al 31 dicembre 1915

Registro legato in cartone di cc. nn.

119)        29 settembre 1919 – 9 giugno 1927
Registro ammissioni dal 1919 al 1927

Registro legato in cartone di cc. nn.

120)                                                                                    senza data
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Registri di ammissioni
Parti di vari registri di cc. nn.



69

REGISTRI DIVERSI DI SPEDALITA’

Vi si comprendono 9 registri, relativi agli anni 1825-1913,

relativi ai pazienti dell’Ospedale, alle operazioni ed alla cure

prestate, ed ai rimborsi di spedalità.

121)                                                     1 gennaio – 31 dicembre 1825
Tabella diaria dei malati gratuiti, paganti e semipaganti, che
hanno dimorato nello Spedale di San Francesco di Marradi dal
1 gennaio a tutto dicembre 1825

Carta non numerata.

122)                                                                                           1884
Spedale di San Francesco in Marradi. Statistica sanitaria.
Resto nominale degli infermi curati nell’anno 1884

Registro privo di coperta di cc. nn.

123)                                                                                           1886
1886. Statistica sanitaria

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

124)                                                                                           1887
1887. Statistica sanitaria

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

125)                                                                                           1887
1887. Rimborsi di spedalità

Registro legato in cartoncino di cc. nn.

126)                                            1 gennaio 1888 – 31 dicembre 1890
Spedale di San Francesco in Marradi. registro dei malati curati
dal 1 gennaio 1888 al 31 decembre 1890
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Registro legato in cartoncino di cc. nn. Pessime condizioni.

127)                                                                                           1895
Ospedale di San Francesco in Marradi. Registro dei malati
curati

Registro legato in carta di cc. nn.

128)                                                                                  1895-1939
Ricovero di mendicità. Registro delle persone ricoverate dal 19
gennaio 1895

Registro privo di coperta di cc. nn.

129)         1913-1918
Ospedale di Marradi. Sezione pellagrologica

Registro legato in cartoncino di cc. nn. Relativo alle ammissioni del
reparto di pellagrologia.
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FEDI DI POVERTA’
E CERTIFICATI MEDICI E DI AMMISSIONE

Vi si comprendono 19 buste, relative agli anni 1818-1941,

contenenti  le fedi di povertà, di mano del parroco per gli

anni 1818-1860 e successivamente del sindaco, e i

certificati medici necessari per essere ammessi all’Ospedale

o per ottenere sussidi dalla Congregazione di Carità. Ma la

parte più rilevante è costituita dai certificati di ammissione,

che contenengono notizie sul paziente e sulla sua malattia,

spesso stampigliati sul retro di mandati di pagamento

annullati. In epoca fascista si trovano talvolta allegati ai

certificati di ammissione dei “verbali d’interrogatorio”

contenenti ulteriori informazioni sulle vicende domiciliari e

sull’anamnesi del paziente.

130)                                                                                  1818-1860
Fedi di povertà e certificati medici

Busta di cc. sciolte nn. Mancano gli anni 1820, 1822, 1823, 1827,
1831, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,
1853, 1854, 1855, 1857 e 1859.

131)                                                                                  1866-1880
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn. Mancano gli anni 1868, 1870 e 1871.

132)                                                                                  1881-1885
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.
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133)                                                                                  1886-1891
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

134)                                                                                  1892-1896
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

135)                                                                                  1897-1900
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

136)                                                                                  1901-1905
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

137)                                                                                  1906-1908
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn. Vi si comprende un pacco di “Biglietti di
sortita” per il 1906 sui quali, divisi tra maschi e femmine, si
riportano: numero del registro, nome e cognome del malato, data e
ora dell’uscita dall’Ospedale e osservazioni.

138)                                                                                  1909-1910
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

139)                                                                                  1911-1913
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

140)                                                                                  1914-1915
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Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione
Busta di cc. sciolte nn.

141)                                                                                  1916-1917
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

142)                                                                                  1918-1919
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

143)                                                                                  1920-1922
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

144)                                                                                  1923-1926
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

145)                                                                                  1927-1929
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

146)                                                                                  1931-1934
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

147)                                                                                  1935-1937
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn. Vi si comprende un bollettario di referti
medici per il 1937-1938.
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148)                                                                                  1938-1941
Fedi di povertà e certificati medici e di ammissione

Busta di cc. sciolte nn. Vi si comprende un bollettario di referti
medici per il 1940-1941.
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CEDOLE DI SPEDALITÀ

Vi si comprendono 2 buste, relative agli anni 1948-1970,

contenenti le cedole di spedalità, in cui si riportano: nome,

cognome e residenza del paziente, riferimento al registro di

ammissione e alla cartella clinica, diagnosi, data di entrata e

di uscita.

149)                          1948, 1967
Cedole di spedalità

Busta di cc. sciolte nn.

150)                  1970
Cedole di spedalità

Busta di cc. sciolte nn.
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CEDOLE DI AMMISSIONE

Vi si comprendono 2 buste, relative agli anni 1966-1971,

contenenti le cedole di ammissione, in cui si riportano:

nome, cognome e dati anagrafici del paziente, data di

entrata, numero di riferimento al registro di ammissione e

notizie sull’ente a cui fa carico la spedalità.

151)                  1966
Cedole di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

152)                  1971
Cedole di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.

153)        1971
Cedole di ammissione

Busta di cc. sciolte nn.
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SCHEDE E CARTELLE PERSONALI
DEI RICOVERATI

Vi si comprendono 18 buste, relative agli anni 1882-1936,

contenenti schede e, successivamente, cartelle personali. Le

schede, relative al XIX secolo, contengono per ogni paziente:

numero di registro, numero del letto, dati anagrafici, stato

civile, professione, luogo di dimora, data di ammissione,

diagnosi, esito della malattia, data della dimissione o della

morte, osservazioni. Per gli ultimi anni del 1800 si riportano

anche le “condizioni della cura” vale a dire se gratis o a

pagamento. Le cartelle personale sono lo sviluppo

novecentesco delle schede. Si tratta di veri e propri piccoli

fascicoli contenenti, oltre ai dati sopra elencati, il reparto di

cura (medico, chirurgico o pellagrologico) e l’anamnsesi.

Talvolta vi si comprendono alcuni allegati quali il tracciato

della temperatura e certificati medici. Non è da escludersi

che in origine all’interno di queste cartelle si trovassero

anche i certificati medici e di ammissione raccolti nella serie

precedente, ma la condizione dell’archivio non ha permesso

di verificarlo.

154)                                                                         1882-1883, 1885
Schede personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

155)                                                                                   1886-1889
Schede personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.
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156)                                                                                   1891-1896
Schede personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

157)                                                                                   1897-1898
Schede personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

158)                                                                                   1907-1909
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

159)                                                                                            1910
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

160)                                                                                   1910-1911
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

161)                                                                                   1913-1915
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

162)                                                                                   1916-1917
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.
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163)                                                                                   1918-1919
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

164)                                                                                   1920-1921
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

165)                                                                                   1922-1924
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

166)                                                                                   1925-1926
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

167)                                                                                            1927
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

168)                                                                                            1928
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

169)                                                                                   1929-1930
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

170)                                                                                   1931-1932
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.
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171)                                                                                   1933-1936
Cartelle personali dei ricoverati

Busta di cc. sciolte nn.

TABELLE E PROSPETTI DIETETICI

Vi si comprendono 3 buste, relative agli anni 1824-1924,

contenenti tabelle e prospetti relativi al vitto settimanale dei

pazienti dei vari reparti dell’Ospedale.

172)                                                                                   1824-1924
Tabelle e prospetti dietetici

Busta di fascicoli e cc. sciolte nn.
Vi si comprendono:
- “Vitto animale. Carne 1824”, 1824;

- “Tabella dietetica. Anno 1863”, 1863;

- “Nota del Spedale”, relativo al consumo della carne, novembre
1868;

- “Servizio dietetico e della dispensa per l’anno 1885”, 1885;

- Prospetti dietetici per il 1856;

- Prospetti dietetici per il 1871;

- Prospetti dietetici per il 1873;

- Prospetti dietetici per il 1876;

- Prospetti dietetici per il 1882;

- Prospetti dietetici per il 1886;

- Prospetti dietetici per il 1887;
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- Prospetti dietetici per il 1911;

- Prospetti dietetici per il 1917;

- Prospetti dietetici per il 1918;

- Prospetti dietetici per il 1919;

- Prospetti dietetici per il 1923;

- Prospetti dietetici per il 1924.

173)                                                                                   1925-1927
Tabelle e prospetti dietetici

Busta di fascicoli e cc. sciolte nn.
Vi si comprendono:
- Prospetti dietetici per il 1925;

- Prospetti dietetici per il 1926;

- Prospetti dietetici per il 1927.

174)                                                                                   1928-1943
Tabelle e prospetti dietetici

Busta di fascicoli e cc. sciolte nn.
Vi si comprendono:
- Prospetti dietetici per il 1928;

- Prospetti dietetici per il 1930;

- Prospetti dietetici per il 1931;

- Prospetti dietetici per il 1932;

- Prospetti dietetici per il 1933;

- Prospetti dietetici per il 1934;

- Prospetti dietetici per il 1935;

- Prospetti dietetici per il 1936;

- Prospetti dietetici per il 1937;

- Prospetti dietetici per il 1938;
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- Prospetti dietetici per il 1943.

MISCELLANEA

Vi si comprendono 5 unità relative agli anni 1779-1922.

174)                                                                                  1779-1827
Eredità diverse

Busta di cc. sciolte nn. relative alle famiglie Del Mazza, Fabroni,
Zacchini, Ronchi e Piani che beneficiarono l’Ospedale in diverse
epoche.

175)                                                                                  1818-1833
Cambi e censi e debiti composti. Debitori e creditori dello
Spedale di San Francesco di Marradi

Registro legato in mezza pergamena di pp.19 numerate per pagina.
Con repertorio dei nomi dei creditori.

176)                                                                                           1819
Copia. Debitori delle pigioni dello Spedale di San Francesco di
Marradi per l’anno 1819

Fascicolo di cc. nn.

177)                                                                                  1881-1889
Elenco delle religiose componenti la casa religiosa delle ex
salesiane

Parte di registro privo di coperta di cc. nn. Vi si comprendono notizie
sulle religiose del monastero delle salesiane di Pistoia fra le quali la
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data della morte e la liquidazione delle somme dovute in dipendenza
di un censo annuo reversibile a favore dell’Ospedale.

178)                                                                                           1890
Municipio di Marradi. Elenco dei componenti la Congregazione
di Carità per l’anno 1890

Registro legato in cartone di cc. nn. a fincature prestampate in cui si
riportano: numero d’ordine, cognome e nome dei componenti la
Congregazione, paternità, data di nascita, residenza, professione,
data di nomina, numero dei votanti e dei voti ottenuti, scadenza della
carica, annotazioni. Cattive condizioni della coperta.

179)                                                                                           1893
Elenco dei ciechi, orfani e sordo-muti miserabili del comune di
Marradi concorrenti ai sussidi da distribuirsi dalla
Congregazione di Carità nella prima quindicina dell’ottobre
1893

Fascicolo di cc. nn.

180)                                                                                           1906
Spedale di San Francesco in Marradi. Tariffa medicinali

Registro in forma di rubrica legato in cartone di cc. nn. Tariffario
stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale in accordo
con i farmacisti Ubaldo Baldesi e Giovanni Battista Ciottoli. Cattive
condizioni della coperta.

181)                                                                                           1913
Ospedale di San Francesco. Marradi (Firenze). Resoconto
clinico-statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli
anni 1911 e 1912 per il dottor professore Augusto Pellegrini
chirurgo-direttore
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Testo a stampa edito in Faenza nel 1913 di pp.154 numerate per
pagine, con riproduzioni forografiche.

182)                                                                                           1922
Congregazione. Elenco poveri
Comune di Marradi. Elenco dei poveri ammessi a godere del
servizio di beneficenza da Congregazione di Carità per l’anno
1922

Registro legato in cartone di cc. nn.

183)                                                                                   senza data
Carte diverse

Busta di cc. sciolte nn. Vi si comprendono parti di registri, parti di
fascicoli dei ricoverati, carteggio e atti diversi privi di datazione.
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