
Consorzio vigilanza igienico sanitaria e medico scolastica fra i
Comuni di Commessaggio, Gazzuolo e Sabbioneta
1963 - 1986

Soggetto conservatore

Comune di Sabbioneta

Condizione giuridica

pubblico

Macrotipologia

ente pubblico territoriale

Patrimonio

Il Comune di Sabbioneta conserva, presso il deposito sito a Breda Cisoni, diversi fondi archivistici, ed in particolare

Comune di Sabbioneta – Archivio storico
Congregazione di Carità ed Ente comunale di assistenza – ECA di Sabbioneta
Consorzio vigilanza igienico sanitaria e medico scolastica fra i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo e Sabbioneta
Asili infantili di Sabbioneta 
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia – Onmi Comitato di patronato di Sabbioneta
Patronato scolastico del Comune di Sabbioneta
Ufficio del Giudice Conciliatore del Comune di Sabbioneta

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

La documentazione è consultabile su richiesta.

Soggetto produttore

Consorzio vigilanza igienico sanitaria e medico scolastica fra i Comuni di Commessaggio,
Gazzuolo e Sabbioneta

Tipologia

Ente

Tipologia ente

ente sanitario

Estremi cronologici

1963 - 1986

Sede
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Comune di Sabbioneta, provincia di Mantova

Profilo storico / Biografia

Il Consorzio, con sede in Sabbioneta, assolveva in maniera congiunta le funzioni proprie degli uffici sanitari
comunali.
Si occupava quindi del rilascio dei certificati sanitari da parte dell'ufficiale sanitario, di medicina scolastica e
vaccinazioni, di malattie infettive, di autorizzazioni alla residenza, di schermografie.
Il Consorzio di vigilanza igienico sanitaria e medico scolastica fra i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo e
Sabbioneta era stato preceduto dal Consorzio di vigilanza igienico sanitaria tra i comuni di Viadana, Pomponesco,
Dosolo, Sabbioneta, Commessaggio e Gazzuolo con sede a Viadana. Troviamo atti di questo Consorzio a partire dal
1936, frammisti a quelli del Consorzio con sede in Sabbioneta.

fondo

1963 - 1986 [con docc. dal 1921]

bb. 33, regg. 6

Il fondo si compone della documentazione propria del Consorzio sanitario tra i comuni di Commessaggio, Gazzuolo
e Sabbioneta. Troviamo frammista a questa la documentazione relativa al Consorzio sanitario precedente,
Consorzio di vigilanza igienico sanitaria tra i comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Sabbioneta, Commessaggio e
Gazzuolo con sede a Viadana.

Lo stretto legame tra il consorzio e l'amministrazione di Sabbioneta ha segnato anche la storia conservativa del
fondo. Di fatto ha condiviso le stesse sorti dell'archivio storico comunale, a cui si rimanda.

liberamente accessibile

Il fondo è consultabile su richiesta.

buono
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1

2

Deliberazioni assemblea consorziale
1963 - 1968

serie

1963 - 1968
1

La serie si compone di un'unica busta con le deliberazioni dell'Assemblea consorziale.

1

Unità archivistica

Deliberazioni

1963 - 1968

01

Protocolli
1968

serie

1968

reg. 1

La serie si compone di un unico registro di protocollo della corrispondenza.

1

Unità archivistica

Protocollo della corrispondenza

1968

01
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3

4

5

6

Carteggio ed atti
1936 - 1986

serie

1936 - 1986

bb. 8

La serie si compone di carteggio ed atti diversi relativi alla attività del Consorzio. La denominazione della serie è
stata desunta dalla documentazione.

8

Unità archivistiche

Atti costitutivi, regolamento pianta organica, fascicoli personali

1936 - 1974

01

Atti precedenti

1953 - 1962

02

Sabbioneta - pratiche varie

1962 - 1965

03

Atti

1967 - 1975

04
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7

8

9

10

Atti

1969

05

Atti

1969

06

Atti 1973 - Consuntivo 1972

1973

07

Soppressione seconda condotta e varie

1978 - 1986

08
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11

12

13

14

Contabilità
1963 - 1978

serie

1963 - 1978

bb. 24

La serie si compone di documentazione contabile organizzata secondo tre diversi criteri:

- buste annuali – “Contabilità” – con documentazione diversa quali ordini di incasso, conto consuntivo, mandati di
pagamento, mastro della contabilità 
- buste con un unica tipologia di documenti, quali copie dei mandati 
- buste denominate “Conto consuntivo” con il conto e i suoi allegati, quali mandati e reversali.

24

Unità archivistiche

Contabilità

1963

01

Conto consuntivo

1964

02

Copia contabilità

1964

03

Conto consuntivo

1965

04
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15

16

17

18

19

20

Conto consuntivo

1966

05

Contabilità

1967

06

Contabilità

1967

07

Conto consuntivo

1968

08

Contabilità

1968

09

Contabilità

1969

10
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21

22

23

24

25

26

Contabilità

1969

11

Conto consuntivo

1969

12

Contabilità

1970

13

Contabilità

1971

14

Conto consuntivo

1971

15

Contabilità

1972

16
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27

28

29

30

31

32

Conto consuntivo

1972

17

Contabilità

1973

18

Contabilità

1974

19

Giornale mastro

1974

20

Contabilità

1975

21

Conto consuntivo

1976 - 1977

22
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33

34

Contabilità

1977

23

Contabilità

1978

24
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35

36

37

38

Registri delle vaccinazioni
1926 - 1975

serie

1926 - 1975

regg. 4

La serie si compone dei registri relativi alle vaccinazioni somministrate e ai relativi richiami. Si sono qui inseriti
tutti i registri delle vaccinazioni presenti in archivio. Non si è ritenuto infatti, vista anche l'esiguità della serie, di
suddividerla in base alle cesure dei soggetti produttori, quindi del precedente Consorzio sanitario e il Consorzio di
cui al presente complesso archivistico.

4

Unità archivistiche

Registro delle vaccinazioni

1926 - 1950

01

Registro delle vaccinazioni

1940 - 1957

02

Registro delle vaccinazioni

1954 - 1975

03

Registro delle vaccinazioni

1954 - 1975

04
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39

Registri delle malattie infettive
1921 - 1942

serie

1921 - 1942

reg. 1

La serie si compone di un unico registro relativo alla segnalazione dei casi di malattie infettive.

1

Unità archivistica

Registro delle malattie infettive

1921 - 1942

01
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