Fondo “Ospedale Orlandi”
Intervento di riordino: 2015 (M. Zambon, revisione G. Turrina)

Consistenza del fondo
Consistenza fisica: 7 fascicoli (conservati in n. 1 busta)
Consistenza cronologica: 1888-1950
Nota sul soggetto produttore
L’Ospedale civile “Orlandi” è l’ospedale del Comune veronese di Bussolengo e fu attivo anche
durante la seconda guerra mondiale.
Descrizione del contenuto
Il fondo raccoglie documentazione amministrativa relativa ai rapporti dell’ospedale con il Partito
nazionale fascista e con altri enti, riguardante in particolare la gestione e l’approvvigionamento
ospedaliero.
Nota sulla consultabilità
La documentazione è liberamente consultabile.
B. 1, fasc. 1

[Circolari ministeriali e della Prefettura della Provincia di Verona]
1888-1937
Circolari ministeriali e della Prefettura della Provincia di Verona relative a: pubblica beneficenza (assistenza
degli orfani, invalidi di guerra, ecc.); contabilità (ipoteche accese o scadenti, bilanci, lavori pubblici, ecc.);
questioni di tipo sanitario (febbre tifoide, vaccini, assistenza ostetrica, lotta ai tumori e costituzione del Centro
veronese per la lotta contro i tumori maligni nel 1936); personale ospedaliero (esami di abilitazione alle
professioni sanitarie, riscatto delle pensioni, riduzione degli stipendi, avvisi di concorso, assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, concorso per gli assegni vitalizi, esonero al richiamo alle armi); censimento della
popolazione (1936); Rivista d'Igiene e Sanità pubblica (1936);
Documentazione conservata in album.

B. 1, fasc. 2

[Circolari della Prefettura della Provincia di Verona]
1937-1942
Circolari della Prefettura della Provincia di Verona relative a: pubblica beneficenza (assistenza degli orfani,
invalidi di guerra, ecc.); contabilità (ipoteche accese o scadenti, bilanci, lavori pubblici, ecc.); questioni di
tipo sanitario; personale ospedaliero (esami di abilitazione alle professioni sanitarie; Partito Nazionale
Fascista (legge del 1940 sulla preferenza ai prodotti nazionali, collocamento a riposo degli impiegati non
iscritti al Partito Nazionale Fascista, premi demografici, applicazione della Legge di guerra del 1940);
sospensione delle feste nazionali (27 dicembre, 28 marzo, 5 maggio) durante gli anni della guerra;
innalzamento di ruolo per i dipendenti aventi qualifica di squadrista (1942)
Documentazione conservata in album.
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B. 1, fasc. 3

[Circolari della Prefettura della Provincia di Verona]
1942-1950
Circolari della Prefettura della Provincia di Verona relative a: pubblica beneficenza (assistenza degli orfani,
invalidi di guerra, ecc.); contabilità (ipoteche accese o scadenti, bilanci, lavori pubblici, ecc.); questioni di
tipo sanitario; personale ospedaliero (esami di abilitazione alle professioni sanitarie; raccolta del rame (1943);
rilevazione degli squadristi promossi di grado (1947).
Documentazione conservata in album.

B. 1, fasc. 4

[Amministrazione dell'ospedale, con particolare riguardo all'approvvigionamento]
1927-1942
Assistenza agli invalidi di guerra (comunicazioni tra Partito Nazionale Fascista, Prefettura di Verona,
ospedale di Bussolengo, Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra); altre
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista relative a: dipendenti associati fascisti, assistenza agli orfani di
sanitari, fabbisogno di mano d'opera e di personale richiamabile, mobilitazione civile; carteggio relativo a
pazienti ricoverati presso l'ospedale di Bussolengo o a richieste di ospedalizzazione; elenco dei profughi
ricoverati presso l'ospedale Orlandi di Bussolengo (anno?); assegnazione di bevande, alimenti e altri beni:
carne, salumi, caffè, pane, frutta, verdura, vino, sapone, carbone, (anni 1940-1942).
Documentazione conservata in album.

B. 1, fasc. 5

[Amministrazione dell'ospedale, con particolare riguardo all'approvvigionamento]
1939-1946
Richiamo alle armi di alcuni dipendenti dell'ospedale e richieste di riassunzione; pagamento spese mediche
da parte della Milizia volontaria; richiesta statistica militari ricoverati; invalidi di guerra ricoverati presso
l'ospedale di Bussolengo; corrispondenza con i Comuni.
Documentazione conservata in album.

B. 1, fasc. 6

[Amministrazione dell'ospedale, con particolare riguardo all'approvvigionamento]
1945-1950
Buono di prelevamento per sale e zucchero; richieste casi personali (pazienti ricoverati); Comunicazioni
dell'ospedale per il ritiro della legna, consegna carbone; acquisto sapone e carbone; dispensamento materiale
sanitario; Comunicazione del Comitato di Liberazione Nazionale a proposito dell'acquisto di alimenti, altre
comunicazioni sull'acquisto di generi alimentari; presenza di militari dell'aeronautica; altre comunicazioni
relative all'amministrazione dell'ospedale; corrispondenza con i Comuni.
Documentazione conservata in album.

B. 1, fasc. 7

[Avvisi pubblici ministeriali e relativi all'attività dell'Ospedale]
«Periodo fascio: locandine, concorsi, avvisi, altro»
1935-1944
Prospetto dei documenti contenuti in fascicolo; comunicazioni tra il Partito Nazionale Fascista, Federazione
dei fasci di combattimento di Verona, e l'Ospedale Civile di Bussolengo a proposito dell'ospedalizzazione
abbienti con regolari ordinanze podestarili alla stregua degli iscritti alla nota dei poveri e i contributi per
l'assistenza invernale; sul tesseramento, su istanze personale relative a pazienti ricoverati, accertamento
definitivo contributi. Manifesti dell'ospedale di Bussolengo, di altri ospedali e dell'Istituto Nazionale Fascista,
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relativi ad avvisi e bandi di concorso per personale ospedaliero (ospedale di Rovereto, ospedale di
Conegliano, ecc.), per borse di studio e posti gratuiti in convitto, per il conferimento di assegni vitalizi agli
impiegati sanitari già dipendenti. Elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1942 di
impiegati e sanitari.
Segnatura precedente: Sanità C 7.
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