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Nota di storia istituzionale

L’Ospitale civile – questa la prima denominazione dell’ente – viene a costituirsi in seguito al lascito
di Pietro Ghio con testamento del 1883; successivamente il patrimonio dell’ente si accrescerà con
l’eredità di Angela Minola (1940) e Angelo Fiori (1959).
Lo statuto organico viene approvato nel giugno del 1888 e il regolamento amministrativo due anni
più tardi, nel 1890. Il presidente dell’ente era il parroco.
La denominazione di Infermeria cronici è riscontrata intorno agli anni ’40 del novecento.
Le attività di competenza riguardavano il ricovero e l’assistenza diretta degli ammalati bisognosi e
inoltre i sussidi per i ricoverati in altri ospedali; si desume da una relazione che nell’immediato
dopoguerra le disponibilità di ricovero nell’Infermeria erano di n. 40 letti (1946).
Nel 1972 l’ente fa domanda all’ECA da cui dipende di poter mutare la propria denominazione e
finalità con approvazione del nuovo statuto, diventando così “Villa dei Fiori”. Dal nuovo statuto si
evince che le nuove finalità riguardano il ricovero e l’assistenza  “di persone povere d’ambo i sessi
inabili  al  lavoro,  affetti  da infermità  croniche,  domiciliate  nel  comune di Nave” (art.  2);  l’ente
poteva mettere a disposizione posti anche per ricoverati paganti (art. 3). L’istituzione si manteneva
con le rendite dal proprio patrimonio, con le rette, con rendite derivanti da legati. Era retta da un
consiglio di amministrazione composto da 7 membri incluso il presidente. Il servizio di tesoreria e
di cassa era disimpegnato dall’esattore comunale (art. 23).
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Descrizione del complesso documentario 

I documenti  attribuibili al fondo risultano riordinati nelle sezione del carteggio, nelle serie delle
deliberazioni e dei bilanci preventivi e conti consuntivi.

Consistenza totale: 4 buste, 18 unità di cui 1 registro

Carteggio (1899-1964)
La  sezione  Carteggio  1899-1964  conserva  documentazione  relativa  alla  gestione  e  all'attività
dell'Infermeria cronici. 
Consistenza: 1 busta, 12 unità

Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:

Deliberazioni (1965-1968)
Consistenza: 1 busta, 1 registro

Bilanci preventivi e conti consuntivi (1950-1964)
Consistenza: 1 busta, 5 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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"Infermeria cronici-Nave"

1946

Elenchi delle somme dovute all'ospedale;
richiesta di biancheria;
elenchi dei ricoveri a carico del Comune.

busta 1, fasc. 7 Classificazione: 4

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

( 9 )

N. indice



Carteggio 
(1899-1964)

La  sezione  Carteggio  1899-1964  conserva  documentazione  relativa  alla  gestione  e  all'attività
dell'Infermeria  cronici.  Gli  atti  sono:  verbali,  elenchi  delle  refezioni  gratuite,  prospetti  delle
spedalità.
Consistenza: 1 busta, 12 unità
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1 ( 3 )

Carteggio

1899 aprile 27

Verbale di consegna degli atti d'ufficio relativi al patrimonio dell'amministrazione al nuovo Presidente Marco Pea.
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

Carteggio

1933 marzo 9

Richiesta nominativi dei parenti di un degente.
Segnatura: busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

Carteggio

1935 maggio 11

Comunicazione del Comune relative a spese di disinfezione dell'ospedale.
Segnatura: busta 1, fasc. 3

4 ( 6 )

Carteggio

1940

Corrispondenza con la Prefettura relativa ad autorizzazione al Presidente di poter firmare nell'interesse dell'ente.
Segnatura: busta 1, fasc. 4

5 ( 7 )

Carteggio

1943

Elenco delle refezioni gratuite somministrate.
Segnatura: busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

Carteggio

1945

Elenco delle refezioni gratuite somministrate.
Segnatura: busta 1, fasc. 6

7 ( 9 )

"Infermeria cronici-Nave"

1946

Elenchi delle somme dovute all'ospedale;
richiesta di biancheria;
elenchi dei ricoveri a carico del Comune.

Segnatura: busta 1, fasc. 7

8 ( 10 )

Carteggio

1948

Prospetto delle spese sostenute dal tesoriere,
estratti conto bancari.

Segnatura: busta 1, fasc. 8
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9 ( 11 )

Carteggio

1950

Avvisi di pagamento;
comunicazioni all'Ente Nazionale di Previdenza Assistenza Dipendenti Statali, Comune di Brescia, Prefettura;
comunicazione delle Assicurazioni Generali di Venezia e Milano;
prospetti delle entrate;
fatture.

Segnatura: busta 1, fasc. 9

10 ( 12 )

Carteggio

1951

Avviso di scadenza premio ramo incendio con bollettino di pagamento.
Segnatura: busta 1, fasc. 10

11 ( 13 )

Carteggio

1956 febbraio 14

Invito a riunione del Comitato d'Amministrazione.
Segnatura: busta 1, fasc. 11

12 ( 14 )

Carteggio

1964 dicembre 21

Lettera di ringraziamento con biglietto da visita.
Segnatura: busta 1, fasc. 12
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Serie
  Deliberazioni 
  (1965-1968)

La serie Deliberazioni conserva un registro dei verbali di deliberazione.
Consistenza: 1 busta, 1 registro

1 ( 16 )

"Verbali delle deliberazioni"

1965 marzo 8 - 1968 aprile 9

Registro dei verbali delle deliberazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg. 1
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Serie  Bilanci preventivi e conti consuntivi 
(1950-1964)

La serie Bilanci preventivi e Conti consuntivi 1950-1964 conserva documentazione relativa alla
gestione  finanziaria  dell'ente.  Gli  atti  sono:  conti  consuntivi,  bilanci  preventivi,  mandati  di
pagamento, reversali di cassa, fatture, ordinativi d'entrata.
Consistenza: 1 busta, 5 unità

2 ( 18 )

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

1950

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita;
reversali di cassa;
prospetti contabili;
estratti conto della Banca S. Paolo di Brescia;
fatture.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 1

3 ( 19 )

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

1951

Reversali di cassa;
fatture;
prospetto delle entrate;
corrispondenza con la Banca S. Paolo di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 2

4 ( 20 )

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

1952

N. 2 bollettari reversali di cassa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 3

5 ( 21 )

"Consuntivo 1955"

1955

Giornale e mastro della contabilità;
copie e originali mandati di pagamento;
fatture;
odinativi d'entrata;
cartelle di pagamento.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 4

6 ( 22 )

Bilanci preventivi e Conti consuntivi

1964

Copie e originali mandati di pagamento,
n. 2 bollettari ordinativi di entrata;
ricevute di pagamento.

Classificazione: 2          Segnatura: busta 2, fasc. 1
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Criteri di redazione degli indici

Si sono redatte due tipologie di indici: istituzioni, persone. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
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Indice delle istituzioni

Comune di Brescia
11

Ente Nazionale di Previdenza Assistenza Dipendenti Statali
11

Prefettura
6, 11
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Indice delle persone

Assicurazioni Generali di Venezia e Milano
11

Banca S. Paolo di Brescia
18, 19

Pea Marco, Presidente
3
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