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Serie

Oggetto

Data iniziale

Data finale

Statuti e regolamenti
La serie conserva anche fascicoli di normativa varia, come regolamenti e tariffari, nonché corrispondenza relativa a modifiche di natura
istituzionale.
Per i regolamenti del personale, cfr. la serie relativa

1

1

Atto costitutivo

19/02/1901

14/05/1959

05/06/1888

11/03/1969

29/03/1921

31/12/1983

1968

1983

01/01/1983

31/12/1983

10/09/1948

12/11/1953

21/03/1959

23/04/1969

08/08/1963

15/02/1965

tit. or. "Testamento e atto fondazionale Burlo".
Contiene: testamenti di Maria Burlo Garofolo, di
Alessandro Manussi, atto fondazionale Burlo Garofolo,
due lettere di data posteriore su assegnamento di utili.
Il n. 176 a penna, barrato, è ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

1

2

Statuti
tit. or.: "Statuto (1931) ed atti Fondazione Burlo Garofalo
e De Manussi".
Fascicolo miscellaneo con cenni storici, riproduzioni
fotografiche di manifesti del Burlo, appunti, conti,
documenti preparatori per lo statuto, appunti per bilanci.

1

3

Statuti
tit. or.: "Statuto e atti Fondazione De Manussi".
Atti vari, principalmente sul lascito dei De Manussi al
Burlo. Presente anche statuto 1983, come in f. 5.

1

4

Statuti
Statuti: anno 1968 e 1983.
Il n. 113 a penna, barrato, è l'ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

1

5

Statuti
Statuto 1983: pubblicazione, 4 copie.

2

6

Fusioni e variazioni di stato giuridico
tit. or.: "S.A.I." - Società Amici per l'Infanzia.
Contiene: verbali appunti e corrispondenza.

2

7

Fusioni e variazioni di stato giuridico
tit. or.: "Istituto scientifico - Bozze statuto".
Contiene: corrispondenza varia.
Classifica 1B

2

8

Fusioni e variazioni di stato giuridico
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14/06/1966

26/02/1996

05/07/1968

10/02/1969

circa 1955

circa 1986

01/01/1959

31/12/1959

06/08/1966

04/12/1970

tit. or.: "Statuto nuovo ente (O.i. [ospedale infantile] - SAI)
fusione S.A.I."
Contiene: corrispondenza e statuti.

2

9

Fusioni e variazioni di stato giuridico
tit. or. "Fusione Ospedale infantile - S.A.I. - Accertamento
del diritto del Comune di Trieste ad ottenere la
disponibilità del patrimonio della S.A.I."
Contiene: orrispondenza, sentenze, decreti.
Il n. 137 a penna, barrato, è ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.
Classifica 1B

2

10

Fusioni e variazioni di stato giuridico
tit. or.: "Istanza per ottenere la qualifica di Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico".
Contienen: corrispondenza col Ministero della Sanità e
copia statuto per il riconoscimento del Burlo come Istituto
scientifico.
Classifica 1B

3

11

Regolamenti
Contiene: regolamenti vari (Servizio religioso, Scuola
Convitto, Vigilatrici); foto.

3

11

Regolamenti
tit. or.: "Regolamento interno del servizio di economato e
della piccola cassa" (due copie).

3

12

Regolamenti
tit. or.: "Legge 6.8.1966, n° 625 Prestazioni sanitarie a
favore dei mutilati ed invalidi civili".
Contiene: corrispondenza col Ministero della Sanità,
circolari.
Classifica 1B, 6

3

13

Regolamenti

11/10/1967

tit. or.: "Tariffario anno 1967" (due copie).

3

14

Regolamenti

dopo il 12/02/1968

05/06/1969

30/10/1968

13/12/1968

tit. or.: "Classificazione ex lege 132/68" (relazione; 2
fascicoli).

3

15

Regolamenti
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tit. or.: "Trattamento tributario enti ospedalieri - art. 3 Ultimo comma Legge 12.2.1968 n. 132".
Contiene: corrispondenza col Ministero della Sanità.
Classifica 9

3

16

Regolamenti

dopo il 1974

tit. or.: "Ordinamento interno dei servizi dell'Istituto" (2
copie).
Il n. 112 a penna, barrato, è l'ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

3

17

Regolamenti

post 1974

tit. or.: "Ordinamento interno dei servizi dell'istituto" (2
copie).

Verbali
La serie conserva verbali del Consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci.
Per verbali di dubbia attribuzione al Comitato esecutivo, cfr. la serie Miscellanea

4

18

Verbali del Consiglio di amministrazione

30/06/1941

08/06/1970

30/07/1942

07/11/1967

16/11/1949

09/06/1969

tit. or.: "Schemi di verbali - sedute di Consiglio".

4

19

Verbali del Consiglio di amministrazione
tit. or.: "Consigli di amministrazione 1967 - 1971".
Contien: verbali di consigli di amministrazione e atti
correlati; con foto.
Classifica 1A

4

20

Verbali del Consiglio di amministrazione
tit. or.: "Consiglio di amministrazione".
Contiene: corrispondenza e appunti.

4

21

Verbali del Consiglio di amministrazione

15/01/1971

tit. or.: "Estratto del processo verbale della Seduta del
Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 1971".
Classifica 15

4

22

Verbali del Consiglio di amministrazione

05/07/1983
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24/11/1956

31/12/1969

01/07/1935

15/07/1958

03/06/1959

25/03/1973

12/07/1933

29/12/1960

"Consiglio di amministrazione - Verbale 5 luglio 1983".
Estratto del processo verbale in oggetto, 2 copie.
Il n. 109 a penna, barrato, è l'ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

5

23

Verbali delle assemblee dei soci
Verbali di assemblee dei soci per gli anni: 1955, 1956,
1957, 1958, 1960, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969.
In fase di schedatura sono stati uniti gli ex fascc. 158 e 232

5

24

Carteggio con verbali
tit. or.: "Federazione Ospedale seduta 23/7/1950".
Carteggio (corrispondenza, verbali CdA, appunti).

5

25

Carteggio con verbali
tit. or.: "Relazioni di incontri con autorità, viaggi, ecc.
nonché verifiche e controlli in genere".
Contienen: relazioni di visite e missioni.

5

26

Registro delle deliberazioni del CdA
Registro con dettagli delle deliberazioni.

Documentazione soci
La serie conserva documentazione relativa ai soci (rubrica, registro e corrispondenza).

5

27

Rubrica soci

1955 (o 54)

1974

gennaio 1967

dicembre 1982

28/03/1969

06/10/1970

06/10/1985

29/12/1998

Rubrica alfabetica dei soci.

5

28

Documentazione soci
Registro soci Istituto per l'Infanzia.

6

29

Soci 1969 e 1970
Contiene: inviti alla Festa dell'albero per i bambini degenti
e corrispondenza soci. Due fascicoli separati.

6

30

Documentazione soci
Contiene anche carteggio con l'Associazione Amici del
Burlo.
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Donazioni
La serie conserva documentazione relativa alle donazioni effettuate da privati all'Ospedale.

7

31

Registro delle donazioni

25-10-1856

31/3/1857

08/01/1908

05/02/1908

06/12/1967

07/01/1969

05/02/1959

07/03/1970

02/03/1965

04/08/1969

30/05/1968

21/04/1969

22/12/1969

27/04/1970

tit. or.: "Ospitale per fanciulli poveri - Riassunto tabellare
delle offerte e degli incassi".
Registro con le donazioni eseguite a favore del Burlo da
eminenti famiglie triestine. Conteneva un fascicolo in
coda, relativo a spese per forniture di beni del 1916,
inserito in fase di riordinamento in b. 30, f. 212

7

32

Registro delle obbligazioni
tit. or.: "Obbligazioni".
Registro delle obbligazioni a seguito del lascito
testamentario di Maria De Burlo - Garofolo.

7

33

Corrispondenza relativa a donazioni
tit. or.: "Patronesse 1967 - 1968".
Contiene; ringraziamenti per offerte e donazioni ricevute
in occasione della Festa dell'albero.

7

34

Corrispondenza relativa a donazioni
tit. or.: "Donazione di una autolettiga Fiat 1500 da parte
degli istituti assistenziali di Codroipo".
Contiene: corrispondenza
Classifica 1B

7

35

Corrispondenza relativa a donazioni
tit. or.: "Lascito Germonig".
Contiene: pratiche inirenti il lascito di Guiscardo Germonig
dopo il suo decesso.

7

36

Corrispondenza relativa a donazioni
tit. or.: "Villa Gairinger".
Corrispondenza relativa alla donazione di una villa
effettuata dalla famiglia Modiano a favore dell'infanzia.
Contiene un lucido e un prospetto.
Classifica 1B

7

37

Corrispondenza relativa a donazioni
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tit. or.: "Elargizione della Fondazione Casali per l'acquisto
di uno scuolabus".
Contiene: corrispondenza e preventivi per l'acquisto di
uno scuolabus.
Classifica 1B

Convenzioni
La serie conserva corrispondenza relativa alle convenzioni stipulate dall'Ospedale con enti diversi.

8

38

Corrispondenza relativa a convenzioni

20/02/1958

02/04/1959

28/06/1972

24/07/1980

12/08/1968

28/09/1973

tit. or.: "Comune di Trieste e I.N.A.M. per contestazione".
Contiene: corrispondenza.
Classifica 14

8

39

Corrispondenza relativa a convenzioni
tit. or.: "Convenzione I.N.A.M. - Rilievi sui ricoveri dei
minori - prestazioni ambulatoriali".
Contiene: corrispondenza e appunti sull'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie; 2 fascc.

8

40

Corrispondenza relativa a convenzioni
tit. or.: "Convenzione Università".
Contiene: carteggio relativo alla stipula della convenzione
tra l'Università di Trieste e l'Ospedale infantile
riguardante il personale e attrezzature.
Classifica 1B

8

41

Corrispondenza relativa a convenzioni
tit. or.: "Convenzione 1974".
Contiene: corrispondenza relativa alla convenzione tra il
Burlo e l'Università di Trieste per il funzionamento degli
Istituti clinici universitari della Facoltà di medicina e
chirurgia.

Registri delle ambulanze e dei ricoveri
La serie conserva i registri e le rubriche relative agli accessi in ambulanza e ai ricoveri in Ospedale. Articolata in ordine cronologico,
all'interno della suddivisione tra ambulanze e ricoveri; quando possibile, è stato fatto il rimando tra registro e rubrica corrispondente.

42

Registro delle ambulanze

01/01/1900

24/12/1900
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01/02/1902

31/12/1902

22/04/1938

20/05/1968

01/01/1902

31/12/1902

03/01/1905

31/12/1905

01/01/1907

31/12/1907

03/01/1916

31/12/1918

24/03/1919

30/12/1922

tit. or.: "Ambulanza - Chirurgia ed Oculistica".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome ed
età dell'infante, del nome della madre, della diagnosi e
della terapia.

43

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza - Chirurgia ed oculistica".
Registro degli accessi in ambulanza completo di nome ed
età dell'infante e della dignosi.

44

Registro degli accessi in ambulatorio
tit. or.: "Ambulatorio chirurgico".
Elenco degli accessi nell'ambulatorio chirurgico completo
di nome dell'infante, età, indirizzo, diagnosi e terapia

45

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza serale".
Registro degli accessi in ambulanza completo di nome ed
età dell'infante,a volte è indicato il nome della madre e la
diagnosi.

46

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza medicina".
Registro degli accessi in ambulanza completo di nome ed
età dell'infante, del nome della madre, della diagnosi e
della terapia.

47

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza medicina".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome ed
età dell'infante, del nome della madre, della dignosi e
della terapia.
Servito da Rubrica n. 67 (anno 1907).

48

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza medica".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 69 (1916).

49

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
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Serie

Oggetto

Registro delle ambulanze

Data iniziale

Data finale

01/01/1920

31/12/1920

03/01/1927

31/12/1927

02/01/1929

31/12/1929

02/01/1930

31/12/1930

02/01/1931

31/12/1931

02/01/1932

31/12/1932

02/01/1933

30/12/1933

02/01/1934

31/12/1934

tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.

51

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 96 (1927).

52

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 97 (1929).

53

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.

54

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 100 (1931).

55

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.

56

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 102 (1933).

57

Registro delle ambulanze
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02/01/1935

31/12/1935

19/03/1900

18/10/1906

incerta, 1900

25/09/1903

25/09/1903

13/08/1906

10/11/1910

31/12/1915

luglio, 1916

dicembre, 1924

01/01/1930

31/12/1933

tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.
Servito da Rubrica n. 102 (1934).

58

Registro delle ambulanze
tit. or.: "Ambulanza".
Registro degli accessi in ambulanza, completo di nome,
indirizzo ed età dell'infante, del nome della madre, della
dignosi e della terapia.

59

Registro dei ricoveri
tit. or.: "Ricoverati".
Registro delle accettazioni dell'Ospedale civico.
Servito da Rubriche n. 74 (anno 1902), n. 79 (anno 1906).

60

Registro dei ricoveri
tit. or.: "Ricoverati".
Registro delle accettazioni dell'Ospedale infantile.
Servito da Rubrica n. 76 (anno 1903).

61

Registro dei ricoveri
tit. or.: Ricoverati".
Registro delle accettazioni dell'Ospedale infantile.
Servito da Rubriche n. 77 (anno 1904), n.78 (anno 1906).

62

Registro dei ricoveri
tit. or.: "Ricoverati".
Registro delle accettazioni dell'Ospedale infantile.
Servito da Rubriche n. 83 (1910), n. 84 (1911) n.87 (1914),
n. 89 (1915).

63

Registro dei ricoveri
tit. or.: "Ricoverati".
Registro delle accettazioni dellOospedale infantile,
indicanti solo nome dell'infante e la terapia.

64

Registro dei ricoveri
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02/01/1933

19/03/1937

tit. or. "Ricoverati".
Registro delle accettazioni dell'Ospedale infantile,
completo di nome, data di nascita dell'infante, e di nome,
indirizzo e professione dei genitori.

65

Registro dei ricoveri
tit. or.: "Registro accoglimento ".
Registro degli accoglimenti completo di nome, data di
nascita del bambino, indirizzo e nomi dei genitori, giorno
di ingresso e di uscita, diagnosi e osservazioni.

66

Rubrica

1903

Repertorio ambulanza - medicina 1903".
Rubrica alfabetica.
Corrispondenze con 18, ma non direttamente riferito.

67

Rubrica

1907

tit. or.: "Repertorio - medicina 1907".
Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 47 (anno 1907).

68

Rubrica

1908

tit. or.: "Repertorio - medicina 1908".
Rubrica alfabetica.

69

Rubrica

1916

tit. or.: "Repertorio medicina 1916".
Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 48 (anno 1916).

70

Rubrica

1893

tit. or.: "Repertorio 1893".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

71

Rubrica

1894

tit. or.: "Repertorio 1894".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

72

Rubrica

1897

tit. or.: "Repertorio 1897".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

73

Rubrica

1899
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tit. or.: "Repertorio 1899".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

74

Rubrica

1902

tit. or.: Repertorio 1902".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 59 (anno 1902).

75

Rubrica

1902

tit. or.: "Repertorio 1902".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

76

Rubrica

1903

tit. or.: "Repertorio 1903".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 60 (anno 1903).

77

Rubrica

1904

tit. or.: "Repertorio 1904".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 61 (anno 1904).

78

Rubrica

1906

tit. or.: "Repertorio 1906".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 61 (anno 1906).

79

Rubrica

1906

tit. or.: "Repertorio 1906".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 59 (anno 1906).

80

Rubrica

1907

tit. or.: "Repertorio 1907".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

81

Rubrica

1909

tit. or.: "Repertorio 1909".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

82

Rubrica
tit. or.: "Repertorio 1910".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

1910

Data finale
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Serie

Oggetto

Rubrica

Data iniziale

Data finale

1910

tit. or.: "Repertorio 1910".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 62 ((anno 1910).

84

Rubrica

1911

tit. or.: "Repertorio 1910".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 62 ((anno 1911).

85

Rubrica

1913

tit. or.: "Repertorio 1913".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

86

Rubrica

1914

tit. or.: "Repertorio 1914".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

87

Rubrica

1914

tit. or.: "Repertorio 1914".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 62 (anno 1914).

88

Rubrica

1915

tit. or.: "Repertorio 1915".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.

89

Rubrica

1915

tit. or.: "Repertorio 1915".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Serve ilr egistro n. 62 (anno 1915).

90

Rubrica

1916

1926

1918

1920

1921

1923

tit. or.: "Repertorio".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

91

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Corrispondenze con registro n. 49, ma non direttamente
riferito.

92

Rubrica
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1924

1926

tit. or.: "Repertorio".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Corrispondenze con registro n. 49, ma non direttamente
riferito.

93

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Ospitale civico - Rubrica alfabetica.
Corrispondenze con registro n. 51, ma non direttamente
riferito.

94

Rubrica

1924

tit. or.: "Repertorio 1924".
Rubrica alfabetica.

95

Rubrica

1925

1926

tit. or.: "Repertorio".
Ospitale infantile - Rubrica alfabetica.

96

Rubrica

1927

tit. or.: "Repertorio 1927".
Rubrica alfabetica.
Corrispondenze con registro n. 51, ma non direttamente
riferito.

97

Rubrica

1928

1929

1928

1929

1930

1932

1930

1932

1933

1934

tit. or.: "Repertorio".
Rubrica alfabetica.
Serve ilr egistro n. 52 (anno 1929).

98

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Rubrica alfabetica.

99

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Rubrica alfabetica.

100

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Ospedale infantile - Rubrica alfabetica.
Serve il registro n. 54 (1931).

101

Rubrica
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1933

1934

gennaio 1923

dicembre 1923

tit. or.: "Repertorio".
Rubrica alfabetica.

102

Rubrica
tit. or.: "Repertorio".
Ospedaletto Burlo Garofolo - Rubrica alfabetica.
Serve i registri n. 56 (anno1933) e 57 (anno 1934).

103

Rubrica
tit. or.: "Rubrica anno 1923".
Ospitale civico - rubrica alfabetica.

Documentazione relativa a lavori edili
La serie conserva documentazione relativa all'ampliamento dell'ospedale e ai lavori di costruzione di nuovi reparti.

9

104

Corrispondenza relativa all'ampliamento
dell'ospedale

12/03/1938

23/02/1998

10/01/1958

08/10/1961

24/01/1959

18/09/1959

09/07/1969

19/08/1970

10/02/1973

06/02/1974

tit. or.: "Ampliamento Ospedale".
Contiene: nulla osta di fabbrica, denuncia all'Ufficio
tecnico erariale, visita di abitabilità ed utilizzazione.
Disegni vari (1947)
Classifica 18?

9

105

Corrispondenza relativa alla costruzione del
reparto tubercolotici
tit. or.: "Fondazione Triestina Andreana".
Contiene: corrispondenza e piante della città relative
all'acquisto del terreno per la costruzione del reparto
tubercolotici.
Classifica 1B

9

106

Corrispondenza relativa alla costruzione di un
centro poliomelitici
tit. or.: "Progetto per un centro poliomielitici".
Contiene: corrispondenza e prospetti.

9

107

Corrispondenza relativa all'impianto di una
centrale termica
tit. or.: "Studi per la nuova centrale termica".
Contiene: preventivi per caldaie.

9

108

Corrispondenza relativa all'ampliamento
dell'ospedale
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tit. or.: "Progetto per l'alzamento e l'ampliamento del
corpo di collegamento dell'edificio principale".
Contiene: relazioni tecniche dell'architetto Vittorio
Frandoli.

9

109

Planimetrie dell'Ospedale di Cormons

22/10/1971

Contiene: 33 mappe catastali dell'Ospedale paidopsichiatrico di Cormons, firmate dagli architetti, col timbro
del municipio; contiene anche progetti firmati dall'arch.
Cervi.

Contratti e assicurazioni

10

110

Contratti e assicurazioni

05/05/1933

07/08/1957

tit. or.: "Contratti anni 1934-1957".
Contiene: contratti vari, centrale termica, laboratori,
gabinetto radiologico, assicurazione, spazzacamini;
preventivi, corrispondenza, fotografie macchinari.
Classifiche varie

Personale
La serie conserva documentazione relativa al personale, strutturata in: circolari, ordini di servizio, regolamenti (del personale, tariffe,
regolamenti vari), note di qualifica, trattamenti economici, scioperi, concorsi, richieste di impiego.

11

111

Circolari

25/06/1942

25/02/1947

28/03/1961

27/04/1970

04/04/1947

14/11/1950

tit. or.: "Circolari Prefettura per adeguamenti stipendi e
salariali".
Contiene: circolari e direttive della Prefettura (GMA),
presenti due numeri della G.U. e un paio di fogli del
"Giornale Alleato".
Classifica 12 (ma compaiono anche 10, 9, 4 e 14)

11

112

Ordini di servizio
Contiene: circolari interne e comunicazioni al personale.
Classifica 1B

11

113

Regolamenti
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02/02/1949

06/05/1961

01/01/1953

31/12/1959

01/01/1968

31/12/1968

02/05/1968

27/03/1969

tit. or.: "Tabelle stipendi - accordo nazionale 1947".
Contiene: corrispondenza, tabelle e decreti sul rapprto di
lavoro. Presenti ritagli di giornale.

11

114

Regolamenti
tit. ot.: "Organico personale salariato".
Contiene: regolamenti e carteggio sul trattamento
economico dipendenti.

11

115

Regolamenti
tit. or.: "Regolamento organico per il personale
amministrativo".
Contiene anche il regolamento interno del servizio di
economato e della piccola cassa.

11

116

Regolamenti
tit. or.: "Regolamento organico per personale
amministrativo, tecnico, di assistenza immediata ed
ausiliaria".
Tre copie.
Gli ex nn. 122 e 157 sono stati uniti.
Il n. 122 a penna, barrato, è un ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

11

117

Regolamenti
tit. or.: "Modifiche apportate al regolamento per il
perosnale".
Contiene: corrispondenza.

11

118

Regolamenti

post 1974

tit. or.: "Regolamento organico per il personale
del'Istituto".
4 copie
Gli ex nn. 108, 126 e 155 sono stati uniti.
Il n. 108 a penna, barrato, è ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

11

119

Regolamenti

05/06/1905

tit. or.: "Regolamento comitato tecnico - scientifico".
Il n. 107 a penna, barrato, è l'ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

11

120

Tariffe

19/07/1962
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28/10/1983

31/12/1985

19/07/1965

28/02/1970

maggio 1958

13/05/1970

02/10/1962

31/12/1972

aprile 1973

dicembre 1974

22/02/1957

16/07/1965

23/02/1963

24/02/1963

24/07/1968

30/08/1968

tit. or.: "Tariffe dei compensi per le prestazioni medico chirurgiche relative ai paganti in proprio"

11

121

Regolamenti vari
tit. or.: "Regolamenti Istituti Ortopedici Rizzoli".
Contiene: regolamenti del 1983 e 1985 per l'Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

12

122

Note di qualifica
tit. or.: "Note di qualifica - Personale amministrativo".

12

123

Trattamenti economici
tit. or.: "C.I.D.A. e accordi sindacali per dirigenti.
Corrispondena relativa all'istituzioni di un'addizionale sui
proventi dei pagamenti".
Contiene: corrispondenza sul trattamento economico
dirigenti/direttore amministrativo.
Classifica 11

12

124

Trattamenti economici
tit. or.: "Indennità fine servizio".
Appunti e corrispondenza con l'Ospedale Maggiore di
Bergamo.
Classifica 1B

12

125

Trattamenti economici
tit. or.: "Liquidazioni extra stipendio personale dipendente
1973 - 1974".
Contiene: contabilità e appunti.

12

126

Sciopero
tit. or.: "Quaderni sciopero".
Due quaderni con annotazioni e conti su relativi a scioperi.
Il n. 202 a penna, barrato, è l'ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

12

127

Concorsi
tit. or.: "Concorso ad un posto di aiuto chirurgo".
Contiene: tre verbali sulle prove di concorso in oggetto.

12

128

Concorsi
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15/05/1968

13/12/1968

15/05/1968

13/12/1968

06/07/1971

12/05/1972

11/01/1971

31/12/1975

1980

1994

tit. or.: "Inquadramento in ruolo personale ausiliario,
l'assistenza ed (?) operaio".
Contiene: 25 domande di ammissione ad un concorso.
Classifica 11

13

129

Concorsi
tit. or.: "Concorso applicato 1968".
Contiene: prove di concorso, copie del Bollettino
Nazionale dei Concorsi, del Gazzettino e Il Piccolo.
L'originaria unità archivistica è stata suddivisa in due
faldoni per consentirne l'idonea conservazione (129/1).
Classifica 11

14

129

Concorsi
tit. or.: "Concorso applicato 1968".
Contiene: prove di concorso, copie del Bollettino
Nazionale dei Concorsi, del Gazzettino e Il Piccolo.
L'originaria unità archivistica è stata suddivisa in due
faldoni per consentirne l'idonea conservazione (129/2).
Classifica 11

15

130

Concorsi
tit. or.: "Atti concorso tecnico da laboratorio".
Fascicolo con richieste di ammissione al concorso, prove
scritte dello stesso e verbale degli esiti.
Classifica 3

15

131

Richieste di impiego
tit. or.: "Richieste di impiego".
Registro con le richieste d'impiego con nome, cognome e
mansione richiesta.

15

132

Richieste di impiego
tit. or.: "Richieste d'impiego 1980".
Rubrica alfabetica suddivisa secondo il profilo
professionale.
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Amministrazione relativa ai reparti
La serie contiene corrispondenza relativa alla gestione amministrativa dei reparti (ampliamento, macchinari, ecc.); è compresa nella serie
anche la corrispondenza relativa alla Scuola convintto e alla didattica in genere.

16

133

Amministrazione - reparti vari

08/02/1968

30/04/1971

13/12/1970

07/01/1971

26/04/1982

11/06/1982

26/06/1970

05/03/1971

29/11/1966

12/02/1969

08/07/1968

30/12/1969

tit. or.: "Licitazione privata - Lavori di ristrutturazione
reparti vari".
Contiene: documentazione relativa alla licitazione privata
per l'accollo di lavori di ristrutturazione ed ampliamento
della divisione di chirurgia e del centro immaturi
dell'Ospedale infantile. Corrispondenza e pratiche
d'appalto.
Classifica 18

16

134

Amministrazione - reparti vari
tit. or.: "Cerimonia di inaugurazione".
Contiene: corrispondenza e inviti alla cerimonia; con
telegrammi.

16

135

Amministrazione - reparti vari
tit. or.: "Legatorie interpellate".
Fascicolo con alcuni preventivi di restauro presso
legatorie: corrispondenza per rilegatura e stampa per
relazioni scientifiche.
Classifica G7/1?

16

136

Amministrazione - Cardiochirurgia
tit. or.: "Cardiochirurgia".
Contiene: preventivi per apparecchiature di misurazione.

16

137

Amministrazione - Centri di medicina sociale
tit. or.: "Centri di medicina sociale".
Contiene: corrispondenza per l'istituzione di due centri di
medicina sociale.

16

138

Amministrazione - Centri di medicina sociale
tit. or.: "Centri di medicina sociale 1969".
Contiene: corrispondenza sui provvedimenti per i centri
per le malattie sociali. Diviso in a) oftalmologia b)
audiologia e fonetica c) odontoiatria.
Classifica 1B
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Serie

Oggetto

Amministrazione - Centri di medicina sociale

Data iniziale

Data finale

09/09/1968

18/05/1971

1891

29/05/1931

01/06/1959

07/10/1966

13/04/1964

15/06/1967

13/10/1959

30/04/1964

10/07/1963

28/09/1964

30/10/1956

01/10/1965

tit. or.: "Centri di medicina sociale".
Contiene: carteggio diviso in sezioni (udiologia e fonetica,
Oftalmologia, Odontoiatria); corrispondenza e contabilità.
Presenti prospetti dell'ambulatorio del prof. Fior.
Classifiche varie: 1B, 5 e 18

16

140

Amministrazione - Cronici
tit. or.: "Cronici".
Contiene: schede ospedaliere, appunti e contabilità.

17

141

Amministrazione - Discinetici
tit. or.: "Discinetici".
Contiene: corrispondenza e conti per il comparto
spastici/discinetici.

17

142

Amministrazione - Infettivi
tit. or.: "Padiglione malattie infettive".
Contiene: sottofascicolo "Isolamento ospedaliero degli
ammalati in età pediatrica". Corrispondenza e appunti.
Classifiche varie: principalmente 14, ma presenti anche
1B, 15

17

143

Amministrazione - Lavanderia
tit. or.: "Lavanderia".
Contiene: corrispondenza con ditte per l'impianto di una
lavanderia. Presenti anche piante della lavanderia.
Classifica 21 e 18

18

144

Amministrazione - Ortopedia
tit. or.: "Ortopedia - Ministero Sanità".
Contiene: corrispondenza relativa al pagamento di
apparecchi ortopedici.
Classifica 19

18

145

Amministrazione - Poliomelitici
tit. or.: "Circolari polio".
Contiene: corrispondenza con il Ministero della Sanità
sulla gestione del comparto poliomielitici.
Classifica 19
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Serie

Oggetto

Amministrazione - Radiologia

Data iniziale

Data finale

11/09/1967

12/12/1979

30/03/1960

08/04/1961

tit. or.: "Istituto nazionale dipendenti enti locali convenzione per prestazioni specialistiche di radiologia".
Contiene: corrispondenza con l'ente.

18

147

Amministrazione - Reparto spastici
tit. or.: "Spastici".
Contiene: corrispondenza (anche con altri ospedali,)
appunti e conti riguardo al reparto speciale per bambini
spastici/discinetici.

19

148

Scuola convitto

08/03/1955

tit. or.: "Regolamento scuola convitto vigilatrici
d'infanzia".

19

149

Scuola convitto

05/12/1959

17/02/1969

26/02/1962

28/11/1968

04/12/1963

19/06/1968

13/03/1967

10/06/1967

15/01/1967

22/09/1970

tit. or.: "Competenze professionali arch. Nordio e arch.
Frandoli".
Contiene: crrispondenza e contabilità sulle spettanze degli
architetti dellla nuova Scuola convitto, per i reparti di
chirurgia e centro immaturi,il laboratorio analisi e i vani
montalettighe.
Classifica 18

19

150

Scuola convitto
tit. or.: "Nuovo padiglione (corrispondenza)".
Contiene: coorrispondenza varia. Presente relazione
tecnica con computo metrico estimativo e distinta
materiali.
Classifiche varie: 18, 1B, 3 e 15B

19

151

Scuola convitto
tit. or.: "Padiglione Scuola convitto - nulla osta di fabbrica
e linea di fabbrica".
Contiene: carteggio con disposizioni per la Scuola
convitto. Presenti 3 fotografie (Giornalfoto) con ipotesi di
costruzione e prospetto di costruzione con piante.
Fascicolo separato sul personale.

19

152

Scuola convitto
tit. or.: "Perizia supplettiva - Fondazioni Scantinato Scuola convitto".
Contienen: progetto per l'ampliamento della scuola
convitto in via Trissino; presenti 12 prospetti e 3 relazioni
tecniche.

19

153

Scuola convitto
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31/05/1967

16/10/1967

17/05/1968

25/06/1968

13/10/1969

21/10/1969

21/07/1970

08/10/1970

14/06/1960

18/11/1968

15/07/1963

26/10/1963

tit. or.: "Scuola convitto per vigilatrivi d'infanzia - Scuola
per puericultrici".
Contiene: corrispondenza e contabilità.
Classifica 20

19

154

Scuola convitto
tit. or.: "Padiglione scuola convitto - pratiche per la
costruzione di una "servitù non aedificanda" a peso del
terreno dell'Istituto Teresiano".
Contiene: corrispondenza, conti e relazioni tecniche.
Presenti prospetti e mappe catastali.
Classifica 1B

19

155

Scuola convitto
tit. or.: "Padiglione aggiunto scuola convitto e
sottopassaggio".
Contiene: corrispondenza e 8 progetti con prospetti.

19

156

Scuola convitto
tit. or.: "Inaugurazione scuola convitto (23/X/1969)".
Contiene: corrispondenza e carte varie. 10 inviti con foto
della Scuola di cui 34 imbustati (con francobollo) + 1 busta
vuota.

19

157

Scuola convitto
[Richiesta contributo esercizio 1970 per scuola convitto]:
contiene atti e appunti. Presenti bilanci 1969 - Legge
regionale 11.7.1966 n. 13 mod. L.R. 18.4.1969 n. 4.
Classifica 20

20

158

Didattica
tit. or.: "Maestri elementari - scuole elementari e
materne".
Contiene: corrispondenza, contabilità e amministrazione
del reparto scolastico per bambini ricoverati (per tbc e
polio).
Classifica 1B

20

159

Didattica
Corso di didattica differenziata".
Contiene: corrispondenza e relazioni; publicazioni. Si
tratta di corrispondenza relativa alla scuola elementare
interna e ai corsi per insegnanti elementari.
Classifica 1B
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Corrispondenza con enti e associazioni diverse

20

160

Corrispondenza con l'Opera nazionale per
l'assistenza agli orfani sanitari italiani

29/01/1949

02/03/1970

26/02/1969

01/09/1972

tit. or.: "ONAOSI".
Contiene: corrispondenza varia.
Classifche varie: 10 fino al 1950, 9 fino al 1955, 10 dal
1956 in avanti.

20

161

Corrispondenza con la Federazione Italiana
Pallacanestro
tit. or.: "Mini basket".
Contiene: corrispondenza; con due pubblicazioni sul tema
(una in doppia copia).
Classifica 21

Atti, bilanci e registri di contabilità
L'articolazione, all'interno della suddivisione tra atti, bilanci e registri, è strettamente cronologica. In particolare, nella sottoserie dei
registri, non è sembrato opportuno - data l'esiguità del materiale conservato - suddividere la documentazione per tipologia.

20

162

Atti vari di contabilità

18/07/1958

29/12/1970

07/02/1961

29/10/1969

16/10/1961

13/04/1966

20/05/1965

19/08/1974

tit. or.: "Anticipazioni straordinarie di tesoreria".
Contiene: carteggio sui conti di tesoreria.
Classifiche varie: 2, ma compaiono anche 21, 1B e 3

20

163

Atti vari di contabilità
tit. or.: "Contributo relativo alle classi elementari".
Contiene: corrispondenza su contabilità e
amministrazione.
Classifica 1B

20

164

Atti vari di contabilità
Corrispondenza relativa alla contabilità di reparti vari:
corrispondenza e contabilità.
Classifiche varie: 2 fino al 1962, poi 3

21

165

Atti vari di contabilità
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07/03/1968

02/10/1968

22/01/1971

13/03/1973

1971

1973

07/01/1973

27/03/1973

fine 1973

30/03/1974

25/06/1974

10/11/1975

1948

1951

inizio 1950

10/07/1968

1955

1971

10/05/1960

16/05/1961

tit. or.: "Applicazione IVA".
Contiene: conti consuntivi S.A.I. (Società Amici per
l'Infanzia), registri e corrispondenza.

21

166

Atti vari di contabilità
tit. or.: "Contributo della Cassa di Risparmio".
Contiene: corrispondenza, fatture e opuscoli per
apparecchiature ospedaliere.
Classifiche varie: 2 (ma compare anche 21)

21

167

Atti vari di contabilità
tit. or.: "Tasse e R.M. [Ricchezza Mobile] 1972".

21

168

Atti vari di contabilità
tit. or.: "O.O.R.R. anni 1971, 1972, 1973".
Contiene: una lettera e appunti contabili.

22

169

Atti vari di contabilità
tit. or.: Tasse anno 1973 [Imposte ricchezza mobile]".
Contiene: contabilità, corrispondenza, appunti .

22

170

Atti vari di contabilità
tit. or.: "Imposte R.M. 1974".
Contiene: contabilità, corrispondenza, appunti, cedolini.
Due fascicoli separati.

22

171

Atti vari di contabilità
tit. or.: "Cartelle tasse e IRPEF 1975".
Contiene: corrispondenza e appunti contabili.

23

172

Bilanci
tit. or.: "Bilanci preventivi anni 1948 - 1951".
Contiene: 5 fascicoli rilegati per i conti preventivi degli
anni 1948-1951.

23

172

Bilanci
tit. or.: "Bozze bilanci preventivi 1950 - 1968".
Contiene: contabilità varia, appunti sui bilanci preventivi e
bilanci, anche per le scuole.

24

174

Bilanci
tit. or.: "Bilanci preventivi dall'anno 1955".
Contiene: 41 fascicoli (pinzati o graffettati) e alcune carte
sciolte.

24

175

Bilanci
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21/12/1963

11/03/1964

09/12/1966

22/12/1972

tit. or.: "Bilancio preventivo 1960".
Contiene: coorrispondenza sul bilancio di previsione.
Classifica 2

25

176

Bilanci
tit. or.: "Bilancio preventivo 1964".
Contiene: breve corrispondenza riguardo al bilancio di
previsione per il 1964.
Classifica 2

25

177

Bilanci
tit. or.: "Bozze preventivi 1969 - 1970 - 1971 - 1972 1973".
Contiene: appunti per bilanci preventivi, già divisi in
sottocartelle per anno.

178

Bilanci

1977

tit. or.: "Bilancio di previsione per l'esesrcizio finanziario
1977".

179

Libro paghe

1952

tit. or.: "Libro paghe 1952".
Libro paghe a schede nominali del personale completo di
familiari a carico.

180

Libro paghe

1953

tit. or.: "Libro paghe 1953".
Libro paghe a schede nominali del personale completo di
familiari a carico.

181

Libro paghe

1955

tit. or.: "Libro paghe 1955".
Libro paghe a schede nominali del personale completo di
familiari a carico.

182

Libro paghe

Gennaio 1958

Dicembre 1958

Gennaio 1959

Dicembre 1959

Gennaio 1960

Dicembre 1960

tit. or.: "Libro paghe anno 1958".
Inservienti - personale licenziato - arretrati a personale
licenziato.

183

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 2° anno 1959".
Inservienti - maestri - personale licenziato. All'interno
rubrica del personale.

184

Libro paghe
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Oggetto

Data iniziale

Data finale

Gennaio 1960

Dicembre 1960

Gennaio 1961

Dicembre 1961

Gennaio 1962

Dicembre 1962

Gennaio 1964

Dicembre 1964

Gennaio 1964

Dicembre 1964

01/01/1958

31/12/1958

04/05/1964

22/12/1964

09/01/1923

30/06/1926

gennaio 1924

febbraio 1928

tit. or.: "Libro paghe 1° anno 1960".
Medici - impiegati - religiosi - personale assistenza - operai
e altri emolumenti medici - impiegati.
All'interno rubrica del personale

185

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 2° anno 1960".
Inservienti - maestri - personale licenziato. All'interno
rubrica del personale.

186

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 2° anno 1961".
Inservienti - maestri - personale licenziato .

187

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 2° anno 1962".
Inservienti - insegnanti - personale licenziato.

188

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 1964".
Inservienti - insegnanti - personale licenziato.

189

Libro paghe
tit. or.: "Libro paghe 1964".
Medici - impiegati - personale religioso - personale di
assistenza - operai e […] emolumenti medici, impiegati religiosi (Sr. Ga[…]lla).

26

190

Contabilità relativa al personale
tit. or.: "Retrodatazione cassa pensioni e salariati".

26

191

Contabilità relativa al personale
tit. or.: "Sostituzione libri paghe".
Breve corrispondenza.
Classifica 1B

26

192

Libro cassa
tit. or.: "Prima nota - Cassa".

26

193

Libro cassa
tit. or.: "Cassa 1924 - 1928".

26

194

Libro cassa

1944

tit. or.: "Giornale cassa 1944".

26

195

Libro giornale

gennaio 1945

dicembre 1945
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Oggetto

Data iniziale

Data finale

01/01/1948

21/05/1949

tit. or.: "Denaro a terzi anno 1945".
Giornale.
Il n. 134 a penna, barrato, è ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

196

Libro giornale e Mastro
tit. or.: "Giornale e mastro della contabilità 1948".
Sezioni: Entrate, Uscite.

197

Libro giornale e Mastro

1949

tit. or.: "Giornale e mastro della contabilità 1949".
Sezioni: Entrate, Uscite.

198

Libro giornale e Mastro

1952

1955

01/01/1953

09/08/1954

tit. or.: "Giornale cassa".
Sezioni diverse per diverse branche di sanità.

199

Libro cassa
tit. or.: "Giornale di cassa anno 1953".
Sezioni: Entrate, Uscite

200

Libro cassa

1955

Giornali di Cassa piccola 1955

201

Libro giornale e Mastro

1957

tit. or.: "Giornal Mastro 1957".
Sezioni: Residui, Entrata di competenza, Residui passivi,
Uscita di competenza.

Libro cassa
202

01/03/1967

25/02/1969

19/11/1877

07/11/1916

28/04/1938

14/11/1968

tit. or.: "Giornale cassa entrate dal mese di marzo 1967".

Albo dei visitatori

27

203

Albo dei visitatori
tit. or.: "Albo visitatori agli uniti stabilimenti spedale
infantile ed unitovi asilo per fanciulle in Trieste".
Con firma della principessa Sissi.

27

204

Albo dei visitatori
tit. or.: "Albo visitatori inaugurazione nuova sede".
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27

205

Serie

Oggetto

Albo dei visitatori

Data iniziale

Data finale

20/11/2006

02/12/2006

Albo visitatori mostra fotografica

Fotografie

27

206

Inaugurazione nuovo stabilimento

15/05/1965

Album con 85 fotografie (Giornalfoto)

27

207

Fotografie immobili Burlo

17/02/1977

Lista degli immobili posseduti dall'istituto (e percenutali) e
foto.

27

208

Album fotografico Generali

26/12/1981

Album con 35 fotografie (Generali - sezione fotografica)
per commemorazione dei 150 anni dell'azienda,
inaugurazione scritta di ringraziamento da parte del Burlo.

27

209

Fotografie

post 1994

pre 1996

24/03/1957

marzo/aprile 2001

Fascicoletto incompleto con fotografie dell'Istituto
nazionale di studi sui diritti dell'uomo

28

210

Fotografie varie
1 busta, 20 album fotografici (Giornalfoto 1961-1973) e
foto sciolte relative ad avvenimenti vari.

29

211

Fotografie varie

Miscellanea di atti vari

30

212

30

213

Spese 1916 - pezze d'appoggio di
rendicontazione, nn. 94-135
trovato in f. 31

1916

C.E. (del 1971) 1 -

1938

1960

09/07/1942

05/01/1982

Due bifogli con indice cronologico delle assemblee
ordinarie e straordinarie dei soci; Comitato esecutivo?

30

214

Ringraziamento
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Oggetto

Data iniziale

Data finale

11/11/1943

20/06/1979

30/01/1945

27/05/1952

Ringraziamento per gli aiuti per il terremoto in
Basilicata (1980-1981), foglio singolo.
Presente breve lettera per Demetrio
Economo.
Il n. 153 a penna, barrato, è ex numero di lavoro
dell'elenco di consistenza, apposto in fase di schedatura.

30

215

Documentazione
Documenti vari: pubblicazioni specialistiche, regolamenti,
corrispondenza.
Classifica 1B

30

216

Spedalità da definire
Varie contabilità Consorzio antitubercolare.
Classifica 3

30

217

Vita dell'ospedale infantile anno 1956

02/09/1956

Testo del commento al film documentario - Centro di
cinematografia sociale.

30

218

Film documentario per il centenario
dell'ospitale infantile

post 1956

28/11/2006

16/04/1959

26/03/1964

02/03/1964

26/09/1968

21/12/1964

06/04/1976

17/01/1964

28/04/1983

gennaio 1964

post 2000

18/03/1965

09/04/1970

Note dattiloscritte su un documentario, copia di mail e
opuscolo di una mostra.

30

219

Richieste ammissione utili lotterie
Corrispondenza per l'organizzazione della Lotteria di
Angano.
Classifica 1B

30

220

Viaggio a Roma
Corrispondenza col Ministero per viaggio a Roma, e
allegati sunti reparti speciali.

30

221

Cartella sig. Segatti
Corrispondenza privata di Renato Segatti, direttore
amministrativo, principalmente col Sindacato Italiano
Dirigenti Enti Ospedalieri.

31

222

Quaderno note
Quaderno con note di spesa (senza dettaglio delle cifre).

31

223

Documentazione varia
Documenti misti, presente statuto del 1983.

31

224

Fondo ex SÜSSLAND - Revoca concessione alla
signora Stefania Gherdevich
Relazione corrispondenza e appunti; dati sensibili.

Archivio di Stato di Trieste - Ospedale Burlo Garofolo (1856-2006) - Inventario
b.

f.

31

225

Serie

Oggetto

Fondo "Barone Economo" - pubblicazioni di
pediatria

Data iniziale

Data finale

01/07/1967

07/01/1969

18/04/1970

24/04/1970

20/04/1950

14/03/1972

18/05/1972

24/03/1992

Compensi per pubblicazioni da parte della fondazione
"Barone Economo".
Classifica 1B

31

226

Viaggio a Stoccolma
Breve corrispondenza e pubblicazioni su ospedali svedesi
e finlandesi (lingua inglese e svedese).

227

Raccolta della stampa
Album con raccolta di ritagli di giornale.

228

Raccolta della stampa
Album con raccolta di ritagli di giornale, allegate
fotografie non datate.

229

Istituto per l'infanzia - Trieste - 1856/1974

dicembre 1974

Pubblicazione sulla storia dell'ospedale.

230

Amico Burlo
Pubblicazione di presentazione dell'ospedale.

giugno 1988

