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Soggetto produttore 
 

Associazione medici dirigenti - ANAAO-ASSOMED 
 
Tipologia 
Ente 
 

Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 

Estremi cronologici 
1959 - 
 

Sede 
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA 
 

Profilo storico / Biografia 
L’Associazione nazionale Aiuti Assistenti ospedalieri - Sindacato medici pubblici ANAAO - SIMP, fu fondata il 23 
luglio del 1959 a Vicenza da un gruppo di medici veneti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni contrattuali dei 
medici ospedalieri e di ripensare l’organizzazione stessa degli ospedali in termini di organici, amministrazione e 
tecnologie. 
 
Primo segretario fu Giorgio Pomerri, chirurgo di Padova, che pose le basi per l’assetto organizzativo nel primo 
Congresso nazionale, svoltosi a Palermo nella primavera del 1960. 
 
A Giorgio Pomerri successe l’infettivologo fiorentino Stelio Ferolla che nel 1965, rappresentando oltre 8.000 iscritti, 
siglò il primo accordo economico per i medici ospedalieri. 
 
Il periodo che va dal 1968 al 1981 ha avuto la guida ininterrotta del segretario Pietro Paci. Sono anni di importanti 
cambiamenti che coinvolgono l’ambito sanitario: la legge 833/1977 istituisce il Servizio sanitario nazionale e il 
DPR 761/1979 disciplina lo stato giuridico del personale dipendente del SSN. Negli stessi anni il sindacato 
partecipa alle riunioni delle organizzazioni europee dei medici e persegue una integrazione tra assistenza, 
didattica e ricerca con il mondo universitario e accademico. 
 
Negli anni Ottanta gli iscritti agli Ordini dei medici in Italia sono triplicati rispetto al ventennio precedente. Nel 1987 
il sindacato ha 30.000 iscritti e in coalizione con una grande quantità di sigle delle professioni sanitarie (AAROI, 
AIPAC, ANNIDO, ANPO, CIMO, FIMEG, SNAMI, SNR, SUMI, SNVS), dopo una serie di agitazioni e trattative, 
firma l'accordo con il Ministro della Sanità Carlo Donat-Cattin sul contratto dei medici. Segretario è il medico 
ternano Aristide Paci. 
 
Nel 1988 l'ANAAO aderisce alla COSMED (Confederazione sindacale della dirigenza del pubblico impiego). 
 
Nel 1994 nel Congresso statutario di Riccione, l'ANAAO-SIMP cambia il proprio nome in ANAAO-ASSOMED 
(Associazione Medici Dirigenti), ritenendo questo acronimo più adatto al ruolo dei medici dipendenti pubblici. 
 
Gli anni Duemila vedono il sindacato impegnato in vertenze, manifestazioni e scioperi per il rinnovo del contratto 
e l’adeguamento del sistema sanitario pubblico. Il sindacato partecipa alle agitazioni (complessivamente note 
come Vertenza Salute), che il 24 aprile 2004 portano allo sciopero nazionale e ad una manifestazione a Roma cui 
partecipano 30.000 medici. Successivamente alla mobilitazione si arriva alla definizione del nuovo contratto dei 



 
 

pag. 3 di 266 

medici per il periodo 2002-2005, che l'ANAAO firma assieme alle altre sigle sindacali. Il contratto sarà rinnovato 
nel maggio 2008 dopo una nuova serie di agitazioni e un altro sciopero nazionale (26 novembre 2007). 
 
Nel 2010 nel Congresso di Silvi Marina viene eletto segretario Costantino Troise al posto del dimissionario Carlo 
Lusenti divenuto nel frattempo l'Assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna. Costantino Troise sarà 
riconfermato anche per il quadriennio 2014-2018. 
  
Nel Congresso statutario straordinario del novembre 2013 con la confluenza di SDS Snabi, ANAAO diventa il più 
rappresentativo sindacato della dirigenza sanitaria con rappresentanze in tutte le regioni d’Italia e province 
autonome. Nello stesso Congresso nasce ANAAO Giovani, una particolare sezione pensata già nel 2009 dal 
segretario Carlo Lusenti, che ha l’obiettivo di trovare soluzioni politiche a precariato e contratti atipici; con modifica 
statutaria viene inoltre introdotta (art. 30) la quota di genere negli organismi direttivi dell’associazione. 
 
Nel 2013 l'Anaao aderisce alla FESA (Federazione Specialistica Ambulatoriale). 
 
Nel 24° Congresso nazionale svoltosi a Roma nel 2018 Carlo Palermo è stato eletto Segretario Nazionale per il 
quadriennio 2018-2022. 
 

Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 

Estremi cronologici 
1959 giugno 23 - 2021 giugno 23 
 

Consistenza archivistica 
550 fascicoli, 17 volumi 
 

Contenuto 
L’archivio conserva la documentazione prodotta dall’ANAAO - ASSOMED dalla data della sua costituzione, il 
1959. 
E’ presente materiale dei Congressi sindacali, statuto e regolamenti regionali, materiale a stampa - tra cui l’organo 
d’informazione sindacale «Iniziativa Ospedaliera» poi «Dirigenza medica» - materiali di convegni e congressi 
diversi, iniziative, manifestazioni e proteste, pubblicazioni e corrispondenza; l’insieme testimonia il lavoro di 
rappresentanza di categoria svolto nel tempo dal soggetto produttore. 
 
Espressione dei molteplici percorsi dell’azione del Sindacato, l’archivio restituisce una memoria di grande 
interesse per la storia del sistema sanitario italiano, dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera in genere e 
per la storia sindacale nel perseguimento di obiettivi contrattuali comuni con le altre rappresentanze delle 
professioni sanitarie. 
 

Storia archivistica 
I nuclei di documentazione dell’Archivio dell’ANAAO- ASSOMED sono conservati dal soggetto produttore nelle tre 
sedi nazionali di Milano, Roma e Napoli. La documentazione ha subito spostamenti e selezioni nei trasferimenti 
dell’Associazione nelle differenti sedi in cui ha nel tempo operato, ma nel complesso - pur a fronte di cospicue 
lacune - è in buono stato di conservazione. 
 
La sede nazionale di Roma, dal 2018 in via San Martino della Battaglia, è stata trasferita nel 2010 da via Barberini 
a via XX Settembre. 
A Roma ha sede il Segretario nazionale e la documentazione conservata è inerente prevalentemente alle aree: 

• Relazioni istituzionali e politiche 

• Comunicazione 

• Servizi associativi 

• Assistenza legale 

• Formazione 
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A Milano, in Via Scarlatti, ha sede il Dipartimento amministrativo che si occupa principalmente di: 

• Contabilità generale 

• Segreteria generale 

• Gestione personale  

• Assistenza legale 
Presso i locali della sede di Milano è conservata la documentazione più antica che è, in generale, in buono stato 
di conservazione ad eccezione della collezione di manifesti e locandine, che ha invece diverse unità ammalorate. 
 
Nel presente inventario non si è inclusa la documentazione prodotta presso la sede nazionale di Napoli, che si 
occupa prevalentemente di amministrazione.  
 
Nel 2020 è stato avviato il progetto di riordino, ricondizionamento e inventariazione informatizzata dell’archivio, 
realizzato dalla Società cooperativa Ebla Servizi e Soluzioni culturali di Cesena.  
Il primo livello di intervento è consistito nella ricognizione del complesso documentario collocato in spazi diversi 
nelle sedi di Milano, Napoli e Roma.  
Non risulta che il soggetto produttore abbia utilizzato piani di classificazione per la gestione dei propri documenti, 
pertanto la struttura di serie e sottoserie è stata costruita in base alla individuazione delle funzioni strumentali o di 
supporto alla vita del soggetto produttore e delle funzioni che si riferiscono allo scopo sociale. 
 
Terminata la ricognizione, individuata la possibile partizione in sezioni e serie in base alla analisi delle funzioni e 
alle tipologie documentali rinvenute, si è proceduto alla schedatura delle unità documentali, rilevando per 
ciascuna: 
 
Denominazione (titolo originale o oggetto della documentazione) 
Tipologia documentale 
Segnature/identificativi 
Estremi cronologici  
Consistenza 
Livello di descrizione 
 
L’inventario è stato redatto con il software open source per il censimento, la descrizione e l’ordinamento di archivi 
Archimista versione 3.1 
 
Alla attività di inventariazione documentaria si è affiancato il riordino, ricondizionamento e catalogazione della 
documentazione fotografica. Per le specifiche di questo intervento si rimanda all’introduzione alla serie relativa. 
 
Ultimata la schedatura, dove necessario, è stato effettuato un intervento di ricondizionamento conservativo, sono 
state apposte etichette identificative del fondo e si è proceduto a rinumerare le buste. 
 

Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 

Note alla condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione (nel rispetto della legislazione prevista per i dati sensibili, come appunto 
l’appartenenza sindacale) 
 

Stato di conservazione 
buono 
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Organi statutari, norme e direzione politica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
1998 - 2018 
 

Consistenza archivistica 
148 fascicoli 
 

Contenuto 
Le serie contenute nella sezione si compongono di quanto conservato dello Statuto e riforme statutarie e 
dell'attività degli organi statutari 
 
  
 

Congressi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
33 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita dalla documentazione generale dei Congressi Nazionali (programmi, verbali, relazioni, mozioni) e 
dalla documentazione amministrativa per la loro organizzazione. 
La serie è incompleta: ha inizio con l'VIII Congresso del 1971 fino al XXIII Congresso del 2014, manca inoltre la 
documentazione relativa al X Congresso. 
 
Tra il 1994 e il 1995 vi sono due XVI Congressi: quello di Riccione, statutario, e quello di Roma, elettivo. 
 
Per alcuni Congressi, mantenendo l'impostazione del soggetto produttore, sono stati creati fascicoli diversi per 
tipo di documentazione, creando fascicoli appositi per la documentazione della Commissione elettorale e dei 
delegati regionali o per la documentazione amministrativa. 
 

Numero unità archivistiche 
33 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

1 
  
 

VIII Congresso "Le strutture ospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale" - "La 
qualificazione e selezione del medico", Milano, 21-24 gennaio 1971 
 
Estremi cronologici 
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1970 ottobre - 1971 gennaio 
 

Contenuto 

• Minute e bozze di lettere d'invito 

• Lettere e telegrammi di risposta agli inviti 

• Carteggio con sedi provinciali e locali ANAAO 

• Registro dei delegati provinciali partecipanti  

• Relazioni 

• Bozze e appunti 

• Richieste d'intervento alla discussione 

• Mozioni conclusive, esiti delle votazioni 

• Verbale 

• "Iniziativa ospedaliera", pubblicazione speciale degli atti del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.1 

 

2 
  
 

IX Congresso, Palermo, 21-24 giugno 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 
 

Contenuto 

• Due esemplari dell'allegato a "Iniziativa Ospedaliera", n. 4, giugno 1973 dedicato al congresso di Palermo 

• "Iniziativa Ospedaliera", n.7, ottobre 1973; n. 8, novembre 1973; n. 9, dicembre 1973. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
28 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.2 
 

3 
  
 

"Pratica scissione romana", 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 marzo - 1974 novembre 
 

Contenuto 

• Carteggio relativo al ricorso al Pretore di Roma da parte della Segreteria provinciale di Roma per inibire i 
rappresentanti nazionali dell'ANAOO alla stipulaizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 

• Richieste al Consiglio Nazionale di convocazione di un Congresso straordinario per discutere la tematica del 
rinnovo del contratto di lavoro dei medici ospedalieri non condividendo l'impostazione della Segreteria 
nazionale, firmate dagli iscritti. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
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27 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.3 
 

4 
  
 

XI Congresso, Firenze, 6-10 dicembre 1978 
 
Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 

• Programma preliminare 

• Programma 

• "Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 10, novembre 1978, dedicato alle tesi congressuali. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
29 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.4 
 

5 
  
 

XII Congresso, "Un sindacato indipendente per la medicina pubblica", Portoconte - 
Alghero, 1-6 giugno 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 

• Rassegna stampa 

• Ordine del giorno 

• Verbale 

• Mozioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
30 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.5 
 

6 
  
 

XIII Congresso "Rinnovare professionalità e ruolo del Medico per la gestione della Sanità 
a tutela del Cittadino", Roma, 7-11 febbraio 1984 
 
Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 



 
 

pag. 8 di 266 

• Elenchi candidati Organi statutari 

• Statuto e Regolamento dello Statuto con le modifiche approvate dal Congresso 

• Relazioni 

• Mozioni 

• Iscritti al Congresso 

• Rassegna stampa 

• Proposte e bozze per il nuovo statuto 

• Commissione elettorale: verbale, elenco candidati, lista delegati 

• Richieste d'intervento 

• Fotocopia lettera del Segretario nazionale Gigi Bonfanti in cui si comunica che la gestione organizzativa del 
Congresso è affidata ad ALM Srl 

• Programma, inviti, schede elettorali 

• N. 8 cassette e n. 1 bobina con la registrazione del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.6 
 

7 
 

 

XIV Congresso "Sanità: da istituzione a servizio. I diritti del cittadino / Le garanzie del 
sistema / La professionalità dei medici", Lacco Ameno d'Ischia, 6-11 ottobre 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 

• Convocazione del Comitato Direttivo Nazionale 

• Programma 

• Relazione del Segretario nazionale Aristide Paci 

• N. 14 fotografie 

• Rassegna stampa 

• Tesi congressuali 

• Elenchi partecipanti e ospiti 

• Commissione elettorale: verbale, candidati, schede elettorali 

• Materiale per congressisti: cartelle, volantini, dépliant, inviti, schede per richiesta d'intervento 

• Commissione verifica poteri: verbale, deleghe, appunti 

• "Gli ospedali di Napoli. Storia, realtà, prospettive" di Lucio Bianchi, ottobre 1987, Tipografia Irpinia-Lioni 

• Statuto e Regolamento dello Statuto: versione definitiva dello Statuto approvato dal Congresso pubblicata con 
"Iniziativa Ospedaliera", bozze, appendice, versione precedente dello Statuto 

• Bozze Ordine del giorno conclusivo 

• Circolare informativa sui risultati del Congresso inviata ai componenti del Consiglio Nazionale dalla Segreteria 
nazionale il 9 novembre 1987. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.7 
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8 
  
 

XIV Congresso "Sanità: da istituzione a servizio. I diritti del cittadino / Le garanzie del 
sistema / La professionalità dei medici", Lacco Ameno d'Ischia, 6-11 ottobre 1987 - 
Documentazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1987 settembre 1 - 1988 febbraio 8 
 

Contenuto 

• Spese congresso 

• Hotel: preventivi, carteggio, programma, dépliant, attività 

• Prenotazioni alberghiere: lista e appunti 

• Sessioni scientifiche: carteggio, minute, prenotazioni 

• Sponsorizzazioni: carteggio, copie contratti 

• Organizzazione dipendenti 

• Copia lettera inviata dalla Segreteria alla Michelin per richiedere n. 450 copie della "Guida Rossa Michelin 
Europa 1987" 

• "Pratica dott. Gianni Russo": minute di lettere inviate a Gianni Russo chiamato a far parte della "Commissione 
Affari Legislativi", 8 febbraio 1988. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.8 
 

9 
  
 

XV Congresso "La sanità del cittadino: la sfida della qualità", Spoleto, 24-28 ottobre 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 

• Mozioni e documento conclusivo 

• Programma 

• "Documento per il dibattito congressuale" 

• Relazione del Segretario 

• Carteggio 

• Relazioni 

• Elenchi dei membri del Comitato Direttivo, Revisori, Commissioni, Segreteria 

• Volantini, dépliant, inviti 

• Conferenza stampa 

• Elenchi ospiti, invitati, partecipanti 

• Prenotazioni alberghiere 

• Organizzazione e gestione 

• Bozze e appunti 

• "Isis. Il ddl di riordino del SSN e gli emendamenti delle Regioni", a. XIII, n. 43, 22 ottobre 1990. 
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Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.9 
 

10 
  
 

Relazioni congressuali 
 
Estremi cronologici 
1990 - 2006 
 

Contenuto 

• Relazione del Segretario nazionale Aristide Paci al XV Congresso, Spoleto, 24-28 ottobre 1990 

• Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero al XVI Congresso, Riccione, 25-26 febbraio 1994 

• Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero al XVI Congresso, Roma, 16-17 settembre 1995 

• Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero al XVII Congresso, Orosei, 27-30 maggio 1998 

• Relazione del Segretario nazionale Serafino Zucchelli al XIX Congresso, Matera, 12-15 giugno 2002 

• Relazione della Segreteria nazionale al XX Congresso, Genova, 11-15 giugno 2006. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
26 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.10 
 

11 
  
 

XV Congresso "La sanità del cittadino: la sfida della qualità", Spoleto, 24-28 ottobre 1990 
- Commissione verifica poteri 
 
Estremi cronologici 
1990 marzo 31 - 1991 gennaio 17 
 

Contenuto 

• Elenco alfabetico iscritti ANAAO al 31 marzo 1990 

• Verbali Commissione per la verifica dei poteri 

• Verbale Commissione elettorale 

• Bozze e proposte per modifica Statuto e Regolamento dello Statuto 

• Statuto approvato. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.11 
  



 
 

pag. 11 di 266 

 

12 
  
 

XVI Congresso statutario "Un nuovo statuto per un sindacato nuovo", Riccione, 25-26 
febbraio 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 

• Proposte e bozze per il nuovo Statuto 

• Carteggio 

•  Convocazione 

•  "Statuto": verbale dell'assemblea (con floppy-disk), documenti congressuali, bozze di statuto, esiti delle 
votazioni 

•  Locandine 

•  Cartella per i congressisti 

• Organizzazione e gestione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.12 
 

13 
 

 

XVI Congresso statutario "Un nuovo statuto per un sindacato nuovo", Riccione, 25-26 
febbraio 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 

• Proposte, bozze e relazioni della Commissione Statuto 

• Bozze documento conclusivo sulla revisione dello Statuto 

•  Riviste: "Agenzia Sanitaria Italiana" a. 2, da n.1 a n. 5, gennaio-febbraio 1994, "NAM Nuovi Argomenti di 
Medicina", a. X, n. 10, gennaio-febbraio 1994, "Iniziativa ospedaliera", a. XXXV, n. 2, febbraio 1994 

•  "CIMO: scopriamo il bluff", pamphlet dedicato al Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri 

•  Bozze lettere di convocazione 

•  N. 2 manifesti elettorali "Patto Segni" 

•  Campioni di stampa per manifesto e tessere congresso 

•  "Verifica poteri": verbali, deleghe 

•  Rassegna stampa 

•  Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero 

•  Tessere 

• N.12 cassette con la registrazione del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
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Segnatura definitiva 
MI.Congressi.13 
 

14 
  
 

XVI Congresso elettivo "L'unico futuro per aziende di qualità: la centralità della dirigenza 
medica", Roma, 16-18 settembre 1995 - Commissione verifica poteri 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Estratti da Gazzetta Ufficiale 

• Delegati regionali: elenchi iscritti, organigrammi e nominativi delegati suddivisi per Regione 

•  Commissione verifica dei poteri: verbale, appunti, deleghe 

• Commissione elettorale: verbale, esiti delle votazioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.14 

 

15 
 

 

XVI Congresso elettivo "L'unico futuro per aziende di qualità: la centralità della dirigenza 
medica", Roma, 16-18 settembre 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Organizzazione e gestione 

• Riviste, articoli, studi  

• Carteggio 

• Minute di richieste d'incontro a esponenti politici 

• Programma 

• Materiale per il Congresso: cartella per i congressisti, bloc notes, volantini e locandine 

• Schede informative e schede tecniche orientative per i congressisti 

• Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero 

• Interventi e relazioni 

• Mozioni congressuali 

• Verbale 

• Documento finale 

• Rassegna stampa 

• Fotocopie di "Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 7 e n. 9, 1975 

• "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVI, n. 1, gennaio 1995 

• "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVI, n. 6, gennaio 1995 e supplemento dedicato al XVI Congresso Nazionale di 
Roma. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
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3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.15 
 

16 
 

 

XVI Congresso elettivo "L'unico futuro per aziende di qualità: la centralità della dirigenza 
medica", Roma, 16-18 settembre 1995 - Documentazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1995 giugno 26 - 1997 dicembre 19 
 

Contenuto 

• Tabelle situazione soci a dicembre 1994 e prospetti riassuntivi entrate/uscite anni 1991 - 1994 

• Piano di pagamento 

• Spese agenzia International Top Team 

• Preventivi Hotel 

• Pagamenti 

• Fideiussioni e Cessione del credito da parte dell'agenzia International Top Team alla Cassa di Risparmio di 
Perugia SpA (gennaio 1996 - dicembre 1997) 

• Appunti e bozze. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.16 

 

17 
  
 

XVII Congresso "La sanità del 2000 tra sogni e realtà", Orosei, 27-30 maggio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 

• Adempimenti precongressuali 

• Proposte e bozze per il nuovo Statuto 

• Statuto approvato 

• Rassegna stampa 

• Tesi congressuali 

• Documento congressuale finale con annotazioni 

• Interventi e relazioni delegati regionali 

• Bozze editoriali del Segretario nazionale Enrico Bollero 

• Carteggio 

• Ospiti 

• Verbale, raccomandazioni, esiti delle votazioni 

• Appunti 

• "Atti": relazioni, interventi delegati regionali, modifiche Statuto, relazione del Segretario nazionale Enrico 
Bollero 
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• "Materiale relazione congresso": bozze, ritagli, articoli, appunti per la stesura della relazione del Segretario 
nazionale Enrico Bollero 

• Materiale congresso: blocco note, locandine, dépliant 

• Fotocopia di "Iniziativa ospedaliera" a. XXXIX, n. 5, maggio 1998 contenente gli atti del Congresso 

• "Il Bisturi", a. II, n. 11, 11 giugno 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.17 
 

18 
 

 

XVII Congresso "La sanità del 2000 tra sogni e realtà", Orosei, 27-30 maggio 1998 - 
Commissione verifica poteri e Commissione elettorale 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 

• Verbale Commissione verifica poteri 

• Deleghe 

• Registri Commissione elettorale 

• Iscritti e delegati regionali. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.18 
 

19 
  
 

XVII Congresso "La sanità del 2000 tra sogni e realtà", Orosei, 27-30 maggio 1998 - 
Documentazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 

• Fatture e cataloghi Nava Design SpA 

• Gestione trasporti e hotel 

• Staff e dipendenti: "Coordinamento mansioni dello staff congressuale", organizzazione personale, 
prenotazione camere e schede di adesione dei dipendenti 

• Proposte schede elettorali e schede di adesione 

• Carteggio 

• Estratto conto sedi regionali 

• Situazione economico finanziaria per la realizzazione del Congresso 

• Elenco cariche elettive del Congresso 

• "Lucidi per Congresso": lucidi per fax, cartoncini con intestazione del Congresso 
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• Bozza convocazione e programma 

• Locandina  

• Lettera saluti ANAAO Sardegna  

• Moduli per interventi 

• Parere legale sulla numerazione progressiva dei Congressi 

• N. 2 copie della Relazione del Segretario nazionale Enrico Bollero 

• N. 3 timbri: "Congresso", "Commissione elettorale", "Verifica poteri". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.19 
 

20 
  
 

Congresso di Orosei 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Registrazione del XVII Congresso Nazionale dal titolo "La sanità del 2000 tra sogni e realtà" - Orosei, 27-30 
maggio 1998. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Congressi.20 
 

21 
 

 

XVIII Congresso straordinario elettivo, Fiuggi, 23-24 giugno 2000 - Materiale - 
Documentazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 

• N. 3 cartelline per congressisti: programma, copia del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998 - 2001 
dell'area dirigenza medica e veterinaria del SSN, copia dello schema delle "Disposizioni correttive ed intgrative 
del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei 
dirigenti sanitari", blocco note, Statuto approvato dal Congresso 1998, materiale pubblicitario Tin.it 

• "Materiale distribuito fuori dalle cartelline": copie programma giornate di studio "Il rischio da agenti biologici 
nelle aziende sanitarie, nelle attività produttive e nei servizi", Torino, 14-16 settembre 2000, "Il Bisturi", a. IV, 
n. 12, 26 giugno 2000, dépliant "Il servizio di tutela legale" ovvero il regolamento per usufruire della tutela 
giudiziaria con ANAAO - ASSOMED 

• "Organizzazione": gestione personale, hotel, fatture 

• "Programmi, blocchi, etichette" 

• Biglietti da visita delegato D'Antonio Massimo 

• N. 3 timbri: "Congresso", "Commissione elettorale", "Scheda elettorale consegnata". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
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Segnatura definitiva 
MI.Congressi.21 

 

22 
  
 

XVIII Congresso straordinario elettivo, Fiuggi, 23-24 giugno 2000 - Commissione verifica 
poteri 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 

• "Commissione verifica poteri": verbali, esiti elezioni, deleghe 

• Elenchi delegati e registri delle presenze. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.22 
 

23 
 

 

XVIII Congresso straordinario elettivo, Fiuggi, 23-24 giugno 2000 - Schede elettorali 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
N. 15 buste contenenti schede elettorali del Congresso suddivise in: Assegnati, Nulli, Bianche. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.23 
 

24 
  
 

XIX Congresso, "La forza di sempre", Matera, 12-15 giugno 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 

• Convocazione 

• Programma 

• Relazione del Segretario nazionale 

• N. 2 cartelline per congressisti 

• Tesi congressuali 
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• Schede elettorali e attestati 

• Iscritti 

• Statuto approvato 

• "Verifica poteri": verbali, esiti votazioni, deleghe 

• Riviste: "Dirigenza medica", a. 1, n. 4, giugno 2002; "Il Bisturi", a. VI, n. 9, 10 giugno 2002; "Iniziativa 
Ospedaliera", a. XLIII, n. 1, aprile 2002; "Iniziativa Ospedaliera", a. XLIII, n. 2, agosto 2002 

• N. 10 cassette con registrazione del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.24 
 

25 
  
 

XIX Congresso, "La forza di sempre", Matera, 12-15 giugno 2002 - Documentazione 
amministrativa 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 

• "Borse congressuali - richiesta preventivi": cataloghi aziende produttrici borse e cartelle 

• "Viaggi": documentazione relativa ai trasporti per Matera 

• Alberghi: prenotazioni, materiale illustrativo 

• Personale: organizzazione, prenotazioni, divise 

• Organizzazione e gestione: budget, preventivi, carteggio, ideazione logo, schede di adesione 

• N. 3 timbri: "Congresso", "Commissione elettorale", "Commissione verifica poteri". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.25 

 

26 
  
 

XIX Congresso, "La forza di sempre", Matera, 12-15 giugno 2002 - Situazione iscritti 
 
Estremi cronologici 
2002 gennaio - 2002 marzo 
 

Contenuto 

• Tabulato con elenco degli iscritti al 13 marzo 2002 

• Copie deleghe sindacali e dimissioni dal sindacato, trimestre gennaio-marzo 2002, suddivisi per Regioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.26 
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27 
  
 

XX Congresso, "Sempre con te per i tuoi diritti", Genova, 11-15 giugno 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 

• Programma 

• Moduli per attestati e richieste d'intervento 

• "I progetti delle aziende": relazioni per dibattito congressuale 

• Relazione della Segreteria nazionale 

• Statuto approvato dal XIX Congresso nazionale di Matera, 2002 

• "Dirigenza Medica", a. V, n. 4 e n. 5, 2006 

• Opuscolo "I medici dirigenti del SSN e il futuro della sanità italiana" 

• Album fotografico 

• Cartelline per congressisti 

• Verbale del congresso 

• Volantini, dépliant, coupon, card 

• N. 3 timbri: "Congresso", "Commissione elettorale", "Commissione verifica poteri" 

• N. 5 Cd-rom con raccolta di leggi e norme 

• Cd-rom "Foto congresso". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.27 
 

28 
  
 

XX Congresso, "Sempre con te per i tuoi diritti", Genova, 11-15 giugno 2006 - 
Documentazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 

• Prenotazioni 

• Organizzazione e gestione: preventivi, fatture, bonifici, carteggio 

• Organizzazione del personale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.28 
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29 
 

 

"I medici dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale e il futuro della Sanità italiana" 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa delle proposte discusse in occasione del 20° Congresso Nazionale. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Congressi.29 
 

30 
  
 

XXI Congresso, "L'Italia della buona sanità", Silvi Marina, 9-12 giugno 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 

• Proposte e bozze per il nuovo Statuto 

• Locandine 

• Verbale Congresso 

• Verbale Consiglio Nazionale 

• Verbale Commissione di Controllo 

• Commissione elettorale Conferenza pemanente dei segretari regionali e delle province autonome 

• Materiale elettorale: schede, liste, deleghe 

• Relazioni 

• Programma 

• Organizzazione e gestione 

• Rassegna stampa sulla "Manovra economica" 

• Leggi e decreti 

• Riviste: "Dirigenza medica", a. IX, n. 5, 2010 e supplemento "Iniziativa Ospedaliera" dedicato agli argomenti 
congressuali, "Iniziativa Ospedaliera" supplemento a "Dirigenza medica", n. 10, 2009. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.30 

 

31 
  
 

XXII Congresso, "Un sindacato più forte per la sanità del futuro", Caserta, 14-16 
novembre 2013 
 
Estremi cronologici 
2013 
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Contenuto 

• Programma 

• Verbale Commissione verifica poteri 

• Verbale Congresso 

• Verbale votazioni e esito votazioni modifica Statuto 

• Statuto e esito votazioni modifica Statuto 

• Verbali Commissione Statuto 

• Organizzazione e gestione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Congressi.31 
 

32 
  
 

XXIII Congresso, "La salute ha un cuore antico", Abano Terme, 17-21 giugno 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 

• Programma 

• Relazione del Segretario nazionale 

• Regolamento nazionale dello Statuto 

• Elenco accreditati e ospiti regionali 

• Esiti votazioni 

• Materiale congressisti: programma, tessera, "Dirigenza medica", n. 5, 2014 con supplemento "Iniziativa 
Ospedaliera" dedicato agli argomenti congressuali, moleskine, matita, penna 

• Organizzazione e gestione 

• Verbale del congresso 

• Coupon "Cena di gala" 

• N. 3 timbri: "Congresso", "Commissione elettorale", "Commissione verifica poteri". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
25 
 

Segnatura definitiva 
Mi.Congressi.32 
 

33 
  
 

Tesi congressuali 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa delle tesi congressuali proposte al 24° Congresso Nazionale, Roma, 27-30 giugno 2018. 
 

Segnatura definitiva 
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RM.Congressi.33 
 
  
 

Statuti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1959 - 2018 
 

Consistenza archivistica 
17 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita dagli Statuti di ANAAO adottati e modificati durante i Congressi Nazionali, raccolti in fascicoli 
annuali. 
 

Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

34 
  
 

Atto costitutivo e Statuto 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 luglio 23 
 

Contenuto 
Copie conformi all'originale dell'atto costitutivo e Statuto allegato (n. 9). Originale conservato presso l'Archivio 
notarile distrettuale di Vicenza. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.1 

 

35 
  
 

Statuto 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 

Contenuto 
Fotocopia dello Statuto da "Iniziativa Ospedaliera", annotazione a penna "I.O. 1968". 
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Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.2 
 

36 
  
 

Regolamento aggiuntivo Statuto per Atto costitutivo 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 ottobre 19 
 

Contenuto 
Copia del Regolamento aggiuntivo all'atto costitutivo di associazione redatto in data 7 settembre 1964. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.3 
 

37 
  
 

Statuto 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Fotocopia dello Statuto da "Iniziativa Ospedaliera", annotazione a penna "I.O. 1971". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.4 
 

38 
  
 

Statuto 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del X congresso, Trieste 22 - 26 ottobre 1975: 
 

• Statuto, in "Iniziativa ospedaliera", anno XVI, n. 9, novembre 1975 e relativa fotocopia. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
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Segnatura definitiva 
MI.Statuti.5 
 

39 
  
 

Statuto 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Fotocopia dello Statuto da "Iniziativa Ospedaliera", annotazione a penna "I.O. 1979". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.6 
 

40 
  
 

Statuto 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 giugno 6 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XII congresso, Alghero, 6 giugno 1981: 
 

• Verbale di assemblea e Statuto firmato in originale (n. 2 esemplari e rispettiva fotocopia) 

• Fotocopia dello Statuto da "Iniziativa Ospedaliera", annotazione a penna "I.O. 1908-81". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.7 
 

41 
  
 

Statuto 1984 - 1985 
 
Estremi cronologici 
1984 febbraio 11 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XIII Congresso, Roma, 6-11 febbraio 1984 e approvato dal Consiglio Direttivo 
Nazionale il 16 marzo 1985: 
 

• Duplice copia del verbale di assemblea e Statuto firmati in originale (e rispettive fotocopie) 

• Triplice copia a stampa dello Statuto e Regolamento dello Statuto. 
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Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.8 
 

42 
  
 

Statuto 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 dicembre 14 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XIV Congresso, Ischia, 6-11 ottobre 1987: 
 

• Statuto e regolamento dello statuto, supplemento a "Iniziativa ospedaliera", s.d. (n. 18 copie) 

• Duplice copia conforme dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 14 dicembre 1987. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.9 
 

43 
 

 

Statuto 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XV Congresso, Spoleto, 24-28 ottobre 1990: 
 

• Statuto, in "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXII, n. 6, 16 febbraio 1991 (n. 19 copie) 

• Regolamento dello Statuto, in "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXII, n. 15, 13 maggio 1991 (n. 5 copie) 

• Fotocopia dello Statuto 

• Triplice copia conforme dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 2 aprile 1991 (e rispettiva fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.10 
 

44 
  
 

Statuto 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1995 
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Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XVI Congresso, Riccione, 25-26 febbraio 1994: 
 

• N. 6 copie dello Statuto a stampa e relativa fotocopia 

• N. 5 copie conformi dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 10 marzo 1995 (e rispettiva fotocopia) 

• Verbale del XVI Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.11 
 

45 
  
 

Statuto 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 - 2000 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XVII Congresso, Orosei, 27-30 maggio 1998: 
 

• Statuto, supplemento a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXIX, n. 5, maggio 1998 (n. 11 copie e n. 3 fotocopie) 

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 2 novembre 2000 e relativa fotocopia. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.12 
 

46 
  
 

Statuto 2003 
 
Estremi cronologici 
2003 - 2004 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XIX Congresso, Matera, 12-15 giugno 2003: 
 

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 9 novembre 2004 (e fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.13 
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47 
  
 

Statuto 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XX Congresso, Genova, 11-15 giugno 2006: 
 

• Duplice copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del XX Congresso e dello Statuto, 16 
novembre 2006 (e relativa fotocopia). 

 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.14 
 

48 
  
 

Statuto 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XXI Congresso, Silvi Marina, 9-12 giugno 2010: 
 

• Verbale originale del Congresso con testo dello Statuto 

• Verbale del Consiglio Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.15 
 

49 
  
 

Statuto 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XXIII Congresso, Abano Terme, 14 giugno 2014: 
 

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito dello Statuto, 8 ottobre 2014 ( e n. 2 fotocopie) 

• Verbale del Congresso e testo dello Statuto (e fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
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16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.16 
 

50 
  
 

Statuto 2018 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Statuto adottato nel corso del XXIV Congresso, Roma, 27-30 giugno 2018: 
 

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del XXIV Congresso e dello Statuto, 2 ottobre 2018. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Statuti.17 
 
  
 

Organi esecutivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1982 - 2012 
 

Consistenza archivistica 
29 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita da 3 sottoserie per ogni Organo esecutivo di ANAAO:  
 

• Segreteria Nazionale 

• Comitato Direttivo Nazionale 

• Consiglio Nazionale. 
 
  
 

Segreteria Nazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1982 - 2011 
 

Consistenza archivistica 
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4 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie è incompleta. Si compone delle delibere della Segreteria Nazionale ordinate cronologicamente all'interno 
di 3 fascicoli dal 1982 al 1994. All'interno di un ulteriore fascicolo ci sono le delibere dal 2008 al 2011. 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

51 
  
 

Delibere Segreteria nazionale, 1982 - marzo 1986 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1986 marzo 12 
 

Contenuto 
Verbali delle sedute della Segreteria nazionale, ordini del giorno, lettere di convocazione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Segreteria.1 
 

52 
  
 

Delibere segreteria nazionale, 4 giugno 1986 - 13 giugno 1990 
 
Estremi cronologici 
1986 giugno 4 - 1990 giugno 13 
 

Contenuto 
Verbali delle sedute della Segreteria nazionale, ordini del giorno, lettere di convocazione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Segreteria.2 
 

53 
  
 

Delibere segreteria nazionale, 21 novembre 1990 - 14 aprile 1994 
 
Estremi cronologici 
1990 novembre 20 - 1994 aprile 14 
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Contenuto 
Verbali delle sedute della Segreteria nazionale, ordini del giorno, lettere di convocazione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Segreteria.3 
 

54 
 

 

Delibere segreteria nazionale e conferenza permanente dei segretari delle regioni e 
province autonome, 20 novembre 2008 - 30 settembre 2011 
 
Estremi cronologici 
2008 novembre 20 - 2011 settembre 30 
 

Contenuto 
Verbali delle sedute della Segreteria nazionale e della Conferenza permanente dei segretari delle regioni e delle 
province autonome, ordini del giorno, lettere di convocazione, comunicati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Segreteria.4 
 
  
 

Comitato Direttivo Nazionale 
 

Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1993 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo 
 

Contenuto 
Verbali del Comitato Direttivo Nazionale ordinati cronologicamente all'interno di un unico fascicolo. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 

55 
  
 

Verbali Comitato Direttivo Nazionale 1985 - 1993 



 
 

pag. 30 di 266 

 
Estremi cronologici 
1985 marzo 1 - 1993 maggio 4 
 

Contenuto 
Verbali e Ordini del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
Mi.Organi_esecutivi_Comitato_Direttivo.1 
 
  
 

Consiglio Nazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1985 - 2012 
 

Consistenza archivistica 
24 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie è composta dalla documentazione delle sedute del Consiglio Nazionale, suddivisa in fascicoli per seduta. 
 

Numero unità archivistiche 
24 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

56 
  
 

Consiglio Nazionale, Stresa, 28-30 marzo 1985 
 
Estremi cronologici 
1985 marzo 
 

Contenuto 

• Relazione del Segretario nazionale 

• Mozioni 

• Ordini del giorno 

• Rapporti. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.1 
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57 
  
 

Consiglio Nazionale, Catania, 28-29 giugno 1985 
 
Estremi cronologici 
1985 giugno 
 

Contenuto 
Ordini del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.2 
 

58 
  
 

Consiglio Nazionale, S. Benedetto del Tronto, 29-31 ottobre 1985 
 
Estremi cronologici 
1985 ottobre 
 

Contenuto 
Mozioni e ordini del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.3 
 

59 
  
 

Consiglio Nazionale, Garda, 29-30 aprile 1986 
 
Estremi cronologici 
1986 aprile 
 

Contenuto 
Ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.4 
 

60 
  
 

Consiglio Nazionale, Rimini, 21-22 novembre 1986 
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Estremi cronologici 
1986 novembre 
 

Contenuto 
Ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.5 
 

61 
  
 

Consiglio Nazionale, Lacco Ameno d'Ischia, 23 aprile 1988 
 
Estremi cronologici 
1988 aprile 
 

Contenuto 
Ordine del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.6 
 

62 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 25-26 maggio 1989 
 
Estremi cronologici 
1989 maggio 
 

Contenuto 
Ordine del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.7 
 

63 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 17-18 maggio 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 maggio 
 

Contenuto 
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• Relazione del Segretario nazionale 

• Raccomandazione della Segreteria regionale della Calabria. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.8 
 

64 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 29 novembre 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 novembre 
 

Contenuto 
Ordine del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.9 
 

65 
  
 

Consiglio Nazionale, Milano, 18-19 novembre 1992 
 
Estremi cronologici 
1992 novembre 
 

Contenuto 
Ordine del giorno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.10 
 

66 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 5-6 marzo 1993 
 
Estremi cronologici 
1993 marzo 
 

Contenuto 

• Ordini del giorno 

• Relazione del Segretario nazionale 

• Interventi 
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• Replica. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.11 
 

67 
 

 

Consiglio Nazionale, Roma, 25 giugno 1993 
 
Estremi cronologici 
1993 giugno 
 

Contenuto 
Relazioni e bozze. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.12 
 

68 
 

 

Consiglio Nazionale, Roma, 16 ottobre 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 ottobre 
 

Contenuto 

• Ordine del giorno 

• Normativa 

• Minuta di lettera inviata ai componenti della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato 
della Repubblica. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.13 
 

69 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 26 gennaio 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 gennaio 
 

Contenuto 

• Ordine del giorno 



 
 

pag. 35 di 266 

• Bilancio di previsione 1996 

• Cronistoria dell'evoluzione della situazione contrattuale: la strategia dell'ANAAO - ASSOMED (Comunicati, 
circolari informative, ecc.) 

• Rassegna stampa sciopero 20 novembre 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.14 
 

70 
 

 

Consiglio Nazionale, Roma, 27 giugno 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 giugno 
 

Contenuto 
Raccomandazioni presentate al Consiglio Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.15 

 

71 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 26 marzo 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 marzo 
 

Contenuto 

• Relazione del Segretario nazionale 

• Appunti 

• Proposte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.16 
 

72 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 29 luglio 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 luglio 
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Contenuto 

• Ordine del giorno 

• Registro partecipanti. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.17 
 

73 
  
 

Consiglio Nazionale, Bologna, 30 giugno 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 giugno 
 

Contenuto 
Normativa. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.18 
 

74 
 

 

Consiglio Nazionale, Sorrento, 27 gennaio 2007 
 
Estremi cronologici 
2007 gennaio 27 
 

Contenuto 
Delibera del Consiglio Nazionale e n. 1 Cd-rom. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.19 
 

75 
 

 

Consiglio Nazionale, Roma, 17 dicembre 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 dicembre 
 

Contenuto 
Atti del Consiglio Nazionale ordinati in sottofascicoli con indice dei documenti. 
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Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.20 
 

76 
  
 

Consiglio Nazionale, Silvi Marina, 12 giugno 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 giugno 12 
 

Contenuto 
Verbale del Consiglio Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.21 
 

77 
  
 

Consiglio Nazionale, Sirmione, 16-17 giugno 2011 
 
Estremi cronologici 
2011 giugno 
 

Contenuto 
Atti del Consiglio Nazionale ordinati in sottofascicoli con indice dei documenti, registrazione del Consiglio su n. 5 
cassette e n. 1 Cd-rom con i documenti. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.22 
 

78 
  
 

Consiglio Nazionale, Torino, 19-21 gennaio 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 gennaio 
 

Contenuto 
Raccolta di comunicati stampa ed editoriali degli anni 2010 - 2011 per la conferenza organizzativa 2012. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Organi_esecutivi_Consiglio.23 
 

79 
  
 

Consiglio Nazionale, Roma, 23 maggio 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 maggio 23 
 

Contenuto 
Delibera del Consiglio Nazionale per dare mandato al Segretario per procedere all'acquisto di un'unità immobiliare 
da adibire a uffici dell'Associazione nella città di Napoli. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Organi_esecutivi_Consiglio.24 
 
  
 

Rinnovi delle cariche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1979 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
12 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita dalla documentazione delle elezioni delle cariche esecutive svolte durante i congressi nazionali, 
dal XI Congresso del 1979 al XX Congresso del 2006 e dalla documentazione delle elezioni svolte durante il XXIII 
Congresso del 2014. 
 

Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

80 
  
 

Elezioni 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Elezione della segreteria nel XI Congresso, Firenze, 6 gennaio 1979: 
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• Fotocopia "Iniziativa ospedaliera", anno XX, n. 2, febbraio 1979 

• Estratto dal verbale della Segreteria Nazionale, Firenze, 9 aprile 1980. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.1 
 

81 
  
 

Elezioni 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 giugno 6 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XII Congresso, Alghero, 6 giugno 1981 (Presidente, vice Presidente, Segretario generale, 
Comitato Direttivo Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti): 
 

• Fotocopia di "Iniziativa ospedaliera", anno XXII, n. 5, 1981 con elenco degli organi eletti. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.2 
 

82 
  
 

Elezioni 1984 
 
Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XIII Congresso, Roma, 11 febbraio 1984 (Presidente, vice Presidente, Comitato Direttivo 
Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti) e in seno al Comitato Direttivo Nazionale, 25 
febbraio 1984 (altri membri della Segreteria nazionale): 
 

• Fotocopie con elenco degli organi eletti 

• Estratto dal verbale del Comitato Direttivo Nazionale, 25 febbraio 1984. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.3 
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83 
  
 

Elezioni 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 ottobre 6 - 1987 ottobre 11 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XIV Congresso, Ischia, 6-11 ottobre 1987 (Presidente, vice Presidente, Comitato Direttivo 
Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti) e in seno al Comitato Direttivo Nazionale, 
Roma, 7 novembre 1987 (altri membri della Segreteria Nazionale): 
 

• "Iniziativa ospedaliera", anno XXVIII, 23 novembre 1987 

• Elenco degli organi eletti 

• Estratto dal verbale del Comitato Direttivo Nazionale, Roma 7 novembre 1987. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.4 
 

84 
  
 

Elezioni 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 ottobre 24 - 1990 novembre 23 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XV Congresso, Spoleto, 24 - 28 ottobre 1990 (Presidente, vice Presidente, Comitato 
Direttivo Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti) e in seno al Comitato Direttivo 
Nazionale, Roma, 10 novembre 1991 (altri membri della Segreteria Nazionale): 
 

• "ANAAO notizie", a. XXXI, n. 30, 23 novembre 1990 

• Elenco degli organi eletti 

• Estratto dal verbale del Comitato Direttivo Nazionale, Roma, 10 novembre 1990 

• Documento conclusivo del XV Congresso, Spoleto, 24 - 28 ottobre 1990. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.5 
 

85 
  
 

Elezioni 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 luglio 26 
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Contenuto 

• Estratto del verbale delle elezioni della Segreteria Nazionale, svoltesi a Roma in seno al Comitato Direttivo 
Nazionale 

• Estratto da "Iniziativa ospedaliera". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.6 
 

86 
  
 

Elezioni 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XVI Congresso, Roma, 16-18 setembre 1995 (Presidente, vice Presidente, Segreteria 
Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti, Consiglieri nazionali): 
 

• Fotocopia estratto da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVI, n. 7, settembre 1995 con elenco degli organi eletti  

• Duplice copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del Congresso, 27 novembre 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.7 
 

87 
 

 

Elezioni 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XVII Congresso, Orosei, 27-30 maggio 1998 (Presidente, vice Presidente, Segreteria 
Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti, Consiglieri nazionali): 
 

• Fotocopia di "Iniziativa ospedaliera", a. XXXIX, n. 5, maggio 1998 dedicato al Congresso Nazionale e su cui è 
pubblicato l'elenco degli eletti. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.8 
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88 
  
 

Elezioni 2000 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XVIII Congresso straordinario elettivo, Fiuggi, 23-24 giugno 2000 (Segretario e 
Segreteria Nazionale): 
 

• Duplice copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del Congresso, 2 novembre 2000. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.9 

 

89 
  
 

Elezioni 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 - 2004 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XIX Congresso, Matera, 12-15 giugno 2002 (Presidente, vice Presidente, Segreteria 
Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti, Consiglieri nazionali): 
 

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del Congresso, 9 novembre 2004 (e fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.10 
 

90 
  
 

Elezioni 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Elezione degli organi nel XX Congresso, Genova, 12-15 giugno 2006 (Presidente, vice Presidente, Segretario 
nazionale, Segreteria Nazionale, Commissione di controllo, Collegio dei revisori dei conti): 
 

• Duplice copia del Verbale del Congresso  

• Copia conforme dell'atto notarile di deposito del Verbale del Congresso e dello Statuto, 6 novembre 2006. 
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Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.11 
 

91 
  
 

Elezioni 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 giugno 
 

Contenuto 
Elezioni degli organi nel XXXIII Congresso, Abano Terme, 17-21 giugno 2014: 
 

• Verbale congresso 

• Registro dei delegati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Rinnovi_cariche.12 
 
  
 

Sedi regionali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2006 
 

Consistenza archivistica 
57 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita da documentazione congressuale regionale e da regolamenti regionali del biennio 1994 - 1995 e 
del 1998, successivi allo Statuto nazionale approvato al Congresso di Riccione (febbraio 1994) con cui è nato il 
nuovo nome ANAAO - ASSOMED.  
Documenti suddivisi in due sottoserie: 
 

• Congressi regionali 

• Regolamenti regionali 
 
  
 

Regolamenti regionali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Estremi cronologici 
1994 - 2006 
 

Consistenza archivistica 
33 fascicoli 
 

Contenuto 
Sottoserie costituita dai Regolamenti regionali approvati dai rispettivi Congressi regionali, ordinati per anno e per 
regione in ordine alfabetico. 
 

Numero unità archivistiche 
33 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

92 
  
 

Regolamenti regionali 1994 - 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1995 
 

Contenuto 

• N. 2 floppy disk con i Regolamenti regionali approvati tra il 1994 e il 1995  

• Elenco dei Segretari regionali. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
33 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.1 
 

93 
  
 

Regolamento regionale Emilia Romagna 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 giugno 29 - 1994 ottobre 13 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Bologna, 14 maggio 1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 24 agosto 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 29 giugno 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 7 luglio 1994 

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 13 
ottobre 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
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Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.2 
 

94 
  
 

Regolamento regionale Basilicata 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 giugno 29 - 1995 aprile 5 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Matera, 29 aprile 1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 14 gennaio 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 29 giugno 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 7 luglio 1994 

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 5 
aprile 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.3 
 

95 
  
 

Regolamento regionale Friuli-Venezia Giulia 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1994 settembre 5 
 

Contenuto 

• Duplice copia della Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 
1994  

• Triplice copia, di cui una ms, del verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, 
del Regolamento regionale, riunione del 28 luglio 1994 

• Copia del Regolamento regionale, s.d.. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.4 

 

96 
  
 

Regolamento regionale Veneto 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1994 ottobre 13 
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Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale straordinario, Vicenza, 31 maggio 1994, testo definitivo 
approvato dalla Segreteria regionale il 14 settembre 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994 

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 28 luglio 1994 

• Copia del testo definitivo del Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della 
Segreteria Nazionale, 13 ottobre 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.5 
 

97 
  
 

Regolamento regionale Campania 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1994 novembre 18 
 

Contenuto 

• Testo definitivo approvato dalla Segreteria regionale l'11 ottobre 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994  

• Copia verbale Segreteria nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 28 luglio 1994 

• Copia del Regolamento regionale, allegato a lettera di trasmissione del Segretario regionale Lorenzo 
Tartaglione, 2 novembre 1994 

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 18 
novembre 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.6 
 

98 
  
 

Regolamento regionale Lazio 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1995 febbraio 23 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Anzio, 30 giugno1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 8 novembre1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994  

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 23 
febbraio 1995. 
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Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.7 
 

99 
  
 

Regolamento regionale Liguria 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1995 luglio 19 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Genova, 1 luglio 1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 3 novembre1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 28 luglio 1994 

• Carteggio tra Segreteria Nazionale e Segreteria regionale Liguria, 10 novembre 1994 - 16 dicembre 1994 

• Floppy disk in cui è salvato il Regolamento regionale, inviato dalla Segreteria provinciale di Genova il 19 luglio 
1995 

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 29 
dicembre 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.8 
 

100 
  
 

Regolamento regionale Piemonte 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1995 agosto 29 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal XVI Congresso regionale, 20-21 giugno 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994 

• N. 2 copie (di cui una ms) del verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del 
Regolamento regionale, riunione del 28 luglio 1994 

• Copia del Regolamento regionale inviata dal Segretario regionale Vittorio Grivet a Giancarlo Zanetti, 29 agosto 
1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.9 
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101 
  
 

Regolamento regionale Puglia 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 luglio 23 - 1995 agosto 31 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal I Congresso regionale, 27 maggio 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 luglio 1994 

• n. 2 copie (di cui una ms) del verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del 
Regolamento regionale, riunione dell'8 luglio 1994 

• Copia del Regolamento regionale con timbro datario 31 agosto 1995 e relaitve bozze con annotazioni a penna. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.10 
 

102 
  
 

Regolamento regionale Marche 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 settembre 13 - 1994 novembre 18 
 

Contenuto 

• Testo definitivo del Regolamento approvato dalla Segreteria regionale il 27 ottobre 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 13 settembre 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 10 settembre 1994 

• N. 2 copie del Regolamento regionale, di cui una inviata dal Segretario nazionale ai componenti della 
Segreteria Nazionale, 18 novembre 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.11 
 

103 
  
 

Regolamento regionale Valle d'Aosta 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 settembre 23 - 1994 dicembre 29 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dall'assemblea degli iscritti il 23 giugno 1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 27 ottobre 1994 
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• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 23 settembre 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 16 settembre 1994 

• Carteggio tra Segreteria regionale e Segreteria Nazionale, 4 novembre 1994 -15 novembre 1994 

• Copia del testo definitivo del Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della 
Segreteria Nazionale, 29 dicembre 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.12 
 

104 
 

 

Regolamento regionale Lombardia 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 novembre 17 - 1995 aprile 5 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Mantova, 1 ottobre 1994, testo definitivo approvato dalla 
Segreteria regionale il 3 marzo 1994 

• N. 2 copie della Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 17 novembre 
1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 15 febbraio 1995 

• N. 3 copie del Regolamento regionale, di cui una inviata dal Segretario nazionale ai componenti della 
Segreteria Nazionale, 5 aprile 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.13 
 

105 
  
 

Statuto regionale Abruzzo 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 novembre 24 - 1995 agosto 30 
 

Contenuto 

• Statuto con integrazioni approvate dal I Congresso regionale Abruzzo, Chieti, 28 giugno 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 24 novembre 1994  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 15 febbraio 1995 

• Copia Statuto regionale inviata dalla Segreteria regionale Abruzzo, 30 agosto 1995 

• Floppy disk su cui è salvato lo Statuto regionale e lettera di accompagnamento inviata dal Segretario regionale 
Giovanni Tolloso alla Segreteria Nazionale, 6 luglio 1995. 
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Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.14 
 

106 
  
 

Regolamento regionale Toscana 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 dicembre 22 - 1995 agosto 31 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Firenze, 2 dicembre 1994 

• N. 2 copie del Regolamento dello Statuto regionale licenziato dal Congresso regionale 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo su Regolamenti regionali di Sardegna e Toscana, 7 marzo 
1995  

• Copia del testo definitivo del Regolamento dello Statuto regionale con le modifiche apportate, inviato dalla 
Segreteria regionale al dottor Zanetti il 31 agosto 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.15 
 

107 
  
 

Regolamento dello Statuto della Provincia autonoma di Trento 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 gennaio 1 
 

Contenuto 
Copia rilegata del Regolamento dello Statuto della Provincia autonoma di Trento 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.16 
 

108 
  
 

Regolamento regionale Calabria 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 febbraio 8 - 1995 settembre 1 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Lamezia Terme, 20 maggio 1995, testo definitivo approvato 
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dalla Segreteria regionale il 17 giugno 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 25 maggio 1995  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 1 giugno 1995 

• Duplice copia del testo definitivo del Regolamento regionale 

• Floppy disk contenente il testo definitivo del Regolamento regionale e lettera di accompagnamento del 
Segretario regionale, 1 settembre 1995 

• Copia lettera inviata dal Segretario regionale Domenico Saraceno al Segretario nazionale Enrico Bollero in cui 
si richiede la regolamentazione del servizio del numero verde dell'ANAAO, 8 febbraio 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.17 
 

109 
  
 

Regolamento regionale Sardegna 1994 
 
Estremi cronologici 
1995 marzo 7 - 1995 agosto 4 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Sassari, 12 ottobre 1994 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo su Regolamenti regionali di Sardegna e Toscana, 7 marzo 
1995  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
ricevuto in data 18 aprile 1995 

• N. 2 copie del testo definitivo del Regolamento regionale 

• Autorizzazione modifica art. 24 del Regolamento regionale da parte della Commissione di controllo, 4 agosto 
1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.18 
 

110 
  
 

Regolamento regionale Molise 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 marzo 25 - 1995 giugno 15 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Campobasso, 31 gennaio 1995, testo definitivo approvato 
dalla Segreteria regionale il 30 maggio 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 25 marzo 1995 

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 26 aprile 1995 
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• Copia del Regolamento regionale inviata dal Segretario nazionale ai componenti della Segreteria Nazionale, 
15 giugno 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.19 
 

111 
 

 

Regolamento regionale Umbria 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 marzo 30 - 1995 luglio 11 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, 27 marzo 1995, testo definitivo approvato dalla Segreteria 
regionale il 19 giugno 1995 

• Copia del Regolamento regionale approvato dal Congresso regionale, inviato dal Segretario regionale 
Francesco di Leonardo alla Segreteria Nazionale il 30 marzo 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 16 maggio 1995 

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 1° giugno 1995 

• Copia del Regolamento regionale approvato dalla Segreteria regionale, inviato dal Segretario regionale 
Francesco di Leonardo alla Segreteria Nazionale l'11 luglio 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.20 
 

112 
  
 

Regolamento dello Statuto della Provincia autonoma di Bolzano 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 maggio 16 - 1995 giugno 28 
 

Contenuto 

• Nota della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento della Provincia autonoma di Bolzano e 
relazioni sui Regolamenti della Regione Sicilia e Umbria, 16 maggio 1995 

• Copia Regolamento dello Statuto inviata dal dott. P. Ortore alla segreteria organizzativa ANAAO - ASSOMED 
di Napoli, 28 giugno 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.21 
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113 
  
 

Regolamento regionale Sicilia 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 maggio 16 - 1995 luglio 12 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Caltanissetta, 11 marzo 1995, testo definitivo approvato 
dalla Segreteria regionale il 23 giugno 1995 

• Relazione della Commissione nazionale di controllo sul Regolamento regionale, 16 maggio 1995  

• Copia verbale Segreteria Nazionale concernente l'approvazione, con osservazioni, del Regolamento regionale, 
riunione del 1° giugno 1995 

• n. 3 copie del testo definitivo del Regolamento regionale 

• Floppy disk contenente il testo definitivo del Regolamento regionale e lettera di accompagnamento della 
Segreteria regionale, 12 luglio 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.22 
 

114 
 

 

Regolamento regionale Campania 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 giugno 15 
 

Contenuto 

• Regolamento regionale modificato dal II Congresso regionale Campania, Agnano Terme, 24-25 maggio 1995 

• Copia Regolamento regionale inviata dal Segretario regionale Carlo Melchionna al Responsabile nazionale 
organizzativo Aldo Scala, 15 giugno 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.23 
 

115 
  
 

Regolamento regionale Lazio 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 luglio 14 
 

Contenuto 

• Regolamento modificato dal I Congresso regionale, Frosinone, 21-22 aprile 1995 

• Floppy disk contenente copia del Regolamento regionale modificato inviato dalla Segreteria regionale 
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• Copia telefax inviato dalla Segreteria Nazionale alla Segreteria regionale Lazio con richiesta del Regolamento 
regionale su floppy disk. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.24 
 

116 
  
 

Proposta di progetto politico e contrattuale - Regione Veneto 
 
Estremi cronologici 
1995 luglio 14 
 

Contenuto 
Proposta di progetto politico e contrattuale elaborata dal Consiglio regionale ANAAO - ASSOMED del Veneto 
inviata dal Segretario regionale Giuseppe Montante alla Segreteria Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.25 
 

117 
  
 

Regolamento regionale Campania 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 16 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal III Congresso regionale, Agnano Terme, 2-3 aprile 1998 

• Regolamento inviato dal Segretario organizzativo regionale Mauro Coviello alla Segreteria Nazionale, 16 aprile 
1998. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
26 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.26 
 

118 
  
 

Regolamento regionale Emilia Romagna 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 18 
 

Contenuto 
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Regolamento approvato dal II Congresso regionale, Bologna, 18 aprile 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
27 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.27 
 

119 
  
 

Regolamento regionale Lazio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 22 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal II Congresso regionale, Roma, 3-4 aprile 1998 

• Regolamento e modifiche inviato dal Segretario organizzativo Giuseppe Poladas al Segretario nazionale Enrico 
Bollero. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
28 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.28 
 

120 
  
 

Statuto regionale Abruzzo 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 maggio 9 
 

Contenuto 

• Copia Statuto Regionale ANAAO - ASSOMED Abruzzo, 9 maggio 1998 

• Copia del precedente Statuto Regionale approvato il 28 giugno 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
25 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.29 
 

121 
  
 

Regolamento regionale Piemonte 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 luglio 28 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato al II Congresso regionale, Torino, 26-27-28 marzo 1998 
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• Regolamento regionale inviato dalla Segreteria regionale alla Segreteria Nazionale il 28 luglio 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
29 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.30 
 

122 
  
 

Regolamento regionale Sicilia 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 agosto 7 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato dal Congresso regionale, Altavilla Milicia, 23 aprile 1998 

• Variazioni al Regolamento regionale inviato dal Segretario regionale Barbera Salvatore alla Segreteria 
Nazionale, 7 agosto 1998. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
30 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.31 
 

123 
  
 

Regolamento regionale Lombardia 1999 
 
Estremi cronologici 
1999 febbraio 24 
 

Contenuto 

• Regolamento regionale adattato al nuovo Statuto nazionale approvato al Congresso Nazionale di Orosei 

• Regolamento inviato da Massimo Bocca al Segretario nazionale Enrico Bollero. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
31 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.32 
 

124 
  
 

Regolamento regionale Molise 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 luglio 27 
 

Contenuto 

• Regolamento approvato al Congresso regionale, Campobasso, 21 aprile 2006 
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• Regolamento inviato alla Segreteria Nazionale dalla Segreteria nazionale amministrativa il 27 luglio 2006. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
32 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Regolamenti.33 
 
  
 

Congressi regionali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2006 
 

Consistenza archivistica 
24 fascicoli 
 

Contenuto 
Sottoserie costituita dalla documentazione relativa ai Congressi regionali, come verbali, relazioni e programmi. 
 

Numero unità archivistiche 
24 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

125 
  
 

I Congresso regionale Abruzzo "Azienda sanitaria e dirigenza medica! La sfida per una 
Sanità più efficiente", Chieti, 28 giugno 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Ordine del giorno approvato 

• Lettera di trasmissione (telefax). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.1 
 

126 
  
 

II Congresso regionale Campania "Azienda sanitaria economica", Agnano Terme, 24-25 
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maggio 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Copia mozione congressuale e verbale congressuale 

• Copia della relazione congressuale "Azienda sanitaria economica. Poche certezze per il cittadino" del 
Segretario regionale Lorenzo Tartaglione. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.2 
 

127 
  
 

I Congresso regionale Friuli-Venezia Giulia, Cividale, 29 giugno 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Copia del verbale del Congresso regionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.3 
 

128 
  
 

I Congresso regionale Lombardia "Il medico dirigente, in una Sanità Regionale 
rinnovata", Assago, 7-8 giugno 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Copia verbale 

• "Relazione al Congresso regionale" 

• N. 2 pieghevoli a stampa del programma del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.4 
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129 
  
 

I Congresso regionale Piemonte, Torino, 12-13 maggio 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Lettera di convocazione e programma, 26 aprile 1995 

• Copia intervento del Segretario regionale uscente Amedeo Bianco 

• Copia relazione al Congresso regionale di Vittorio Grivet 

• Mozione conclusiva. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.5 
 

130 
  
 

I Congresso regionale Veneto, Montegrotto Terme, 15-16 dicembre 1994 
 
Estremi cronologici 
1995 febbraio 6 - 1995 maggio 19 
 

Contenuto 
Due copie del "Processo Verbale sommario dei lavori". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.6 
 

131 
  
 

Relazione del segretario regionale Basilicata 
 
Estremi cronologici 
1995 giugno 12 
 

Contenuto 
Copia trasmessa via fax della Relazione del Segretario regionale uscente Vito Gaudiano. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.7 
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132 
  
 

II Congresso regionale Puglia "Medico dirigente: dalla definizione alla realizzazione", 
Villa Deade, 27 giugno 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 giugno 20 
 

Contenuto 
Invito e programma allegato, 20 giugno 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.8 
 

133 
  
 

Relazioni congressuali Regione Toscana 
 
Estremi cronologici 
1995 luglio 27 - 1995 settembre 6 
 

Contenuto 

• Copia tesi congressuali della Regione Toscana inviata dalla Segreteria regionale al Segretario nazionale Enrico 
Bollero, 27 luglio 1995 

• Copia relazione "Cronaca di un fallimento" a firma Bruno Innocenti, 6 settembre 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.9 
 

134 
  
 

II Congresso regionale Puglia "Lavorare meglio in ospedali migliori", Bari, 28-29 aprile 
1998 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 

• Programma 

• Bozza di lettera incompleta 

• Estratti in fotocopia da "Quaderni della ricerca sui servizi sanitari" 

• Volume "Nuove tendenze nella formazione del medico" a cura di Vittorio Ghetti, 1998, Franco Angeli editore 

• "Scienza e Management", a. II, n. 1, gennaio-febbraio 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
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18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.10 
 

135 
  
 

Congresso regionale Calabria, Rende, 30 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 febbraio 28 - 1998 aprile 5 
 

Contenuto 
Carteggio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.11 
 

136 
 

 

II Congresso regionale Piemonte "La dirigenza medica protagonista dell'efficacia e della 
qualità", Torino, 26-27-28 marzo 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 marzo 
 

Contenuto 

• Programma 

• Locandine 

• Relazione del Segretario regionale 

• Mozione conclusiva e raccomandazioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.12 
 

137 
  
 

III Congresso regionale Campania "Professionalità e Sindacato", Agnano Terme, 2-3 
aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 marzo 27 - 1998 aprile 17 
 

Contenuto 

• Programma 
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• Due copie della Mozione politica e del Verbale dei lavori, inviate dal Segretario regionale organizzativo Mauro 
Coviello al Segretario nazionale Enrico Bollero, 9 aprile 1998 

• Verbale commissione elettorale 

• Nuovo organigramma della Segreteria regionale inviato dal Segretario regionale Carlo Melchionna alla 
Segreteria Nazionale, 17 aprile 1998. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.13 
 

138 
  
 

II Congresso regionale Lazio "La dirigenza medica", Roma, 3-4 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 marzo 30 - 1998 aprile 10 
 

Contenuto 

• Programma 

• Mozione 

• Relazione del Segretario regionale Antonellis Donato 

• Risultati elettorali del Congresso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.14 

 

139 
  
 

II Congresso regionale Lombardia "La nuova Sanità in Lombardia: prospettive e 
sviluppo nel prossimo secolo", Milano, 2-3 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 marzo 30 - 1998 maggio 4 
 

Contenuto 

• Programma 

• Mozione congressuale 

• Risultati elezioni Direttivo regionale Lombardia. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.15 
 

 
 



 
 

pag. 63 di 266 

140 
 

 

Congresso regionale Sicilia, Altavilla Milicia, 23 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 marzo 31 - 1998 maggio 5 
 

Contenuto 

• Carteggio 

• Nominativi delegati per Congresso Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.16 
 

141 
  
 

II Congresso regionale Sardegna "Quale nuova sanità per la Sardegna?", Arborea, 17 
aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 
 

Contenuto 

• Programma 

• Organigramma Direttivo regionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.17 
 

142 
 

 

II Congresso regionale Veneto, Castelfranco Veneto, 20-21-22 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 
 

Contenuto 

• Lettera di convocazione e programma 

• Dépliant con il programma del convegno "La sfida della qualità nella medicina pubblica ospedaliera" 

• Relazione del Segretario regionale Giuseppe Montante. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Sedi_regionali_Congressi.18 
 

143 
  
 

II Congresso regionale Emilia-Romagna "La dirigenza medica e la sanità aziendale in 
Emila Romagna", Bologna, 24 aprile 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 9 - 1998 aprile 21 
 

Contenuto 

• Inviti e programma 

• Copia Relazione del Segretario regionale Tommaso Marcatelli e bozza con revisioni 

• Slides "Gruppo innovazione contratto" 

• Comunicazione rinnovo Segreteria Regionale, 21 aprile 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.19 
 

144 
  
 

Congresso regionale Valle d'Aosta, 1998 (Rinviato) 
 
Estremi cronologici 
1998 aprile 14 - 1998 aprile 15 
 

Contenuto 
Copie carteggio relativo al rinvio del Congresso regionale 1998. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.20 
 

145 
  
 

II Congresso regionale Liguria "La dirigenza medica protagonista della Sanità che 
cambia", Genova, 16 maggio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 maggio 
 

Contenuto 
Programma. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
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Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.21 
 

146 
  
 

II Congresso regionale Marche "La dirigenza medica nella nuova Sanità: lo scenario 
nazionale e le prospettive nella Regione Marche", Numana, 14 maggio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 maggio 
 

Contenuto 
Programma. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.22 
 

147 
  
 

Congresso regionale Toscana, Livorno, 16 maggio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 maggio 7 
 

Contenuto 
Programma. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.23 
 

148 
  
 

Congresso regionale elettivo straordinario Piemonte, Torino, 1 dicembre 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 - 2007 
 

Contenuto 
Copia del verbale della Commissione elettorale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Sedi_regionali_Congressi.24 
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Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
1959 - 2015 
 

Consistenza archivistica 
74 fascicoli 
 

Contenuto 
Le serie contenute nella sezione si compongono della documentazione propria della vita amministrativa 
dell'associazione tra cui i diversi contratti sottoscritti e la contabilità. L'attività amministrativa di ANAAO - 
ASSOMED viene svolta nell'ufficio di Milano. 
 
  
 

Bilanci preventivi e consuntivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1968 - 2015 
 

Consistenza archivistica 
52 fascicoli 
 

Contenuto 
Bilanci preventivi e consuntivi e relazioni dei revisori dei conti. 
 

Numero unità archivistiche 
52 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

149 
  
 

Bilancio 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 

Contenuto 
Bilancio di esercizio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Bilanci.1 
 

150 
 

 

Bilancio 1969 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio, 14 febbraio 1970, originale e bozze. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.2 
 

151 
  
 

Bilancio 1970 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio, 10 gennaio 1971. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.3 
 

152 
  
 

Bilancio 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Bilancio di esercizio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.4 
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153 
  
 

Bilancio 1972 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1973 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio, 22 gennaio 1973. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.5 
 

154 
  
 

Bilancio 1973 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1975 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio, 6 ottobre 1975. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.6 
 

155 
  
 

Bilancio 1974 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1975 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio, 25 gennaio 1975. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.7 
 

156 
 

 

Schema riassuntivo bilanci 1973-1974-1975 
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Estremi cronologici 
1975 
 

Contenuto 
Schema riassuntivo entrate/uscite per il triennio 1973-75 (fino al 1/10/1975). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.8 
 

157 
  
 

Bilancio 1975 e Relazione amministrativa 
 
Estremi cronologici 
1975 
 

Contenuto 
Bilancio e relazione al bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.9 
 

158 
  
 

Bilancio consuntivo 1976 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 
 

Contenuto 
Duplice copia del bilancio amministrativo consuntivo inviato ai Revisori dei Conti il 3 febbraio 1977. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.10 
 

159 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1977 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1978 
 

Contenuto 
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Bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazione amministrativa al bilancio (7 febbraio 1978). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.11 
 

160 
 

 

Schema riassuntivo bilanci 1976-1977-1978 
 
Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo triennale 1976-78 (fino al 30/09/1978) per Revisori dei Conti, 16 novembre 1978. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.12 
 

161 
  
 

Bilancio consuntivo 1978 
 
Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.13 
 

162 
  
 

Relazione al bilancio e bilancio per capitolati 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Bilancio per capitolati gestione 1979, relazione amministrativa al bilancio e bilancio preventivo 1980. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
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Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.14 
 

163 
  
 

Bilancio consuntivo 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo e rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (12 aprile 1980). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.15 
 

164 
  
 

Bilancio biennio 1979/1980 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 

• Bilancio preventivo 1979/80 (fino al 30 novembre 1980) 

• Bilancio consuntivo 1979/80 (fino al 30 novembre 1980) 

• Relazione introduttiva 

• Bilancio per capitolati 

• Rapporto dei revisori dei conti sul bilancio (6 maggio 1981) 

• Relazione al bilancio (6 maggio 1981). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.16 
 

165 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 

• Bilancio preventivo 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (29 settembre 1982). 
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Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.17 
 

166 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1982 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (29 giugno 1983). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.18 
 

167 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1983 
 
Estremi cronologici 
1983 - 1984 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.19 
 

168 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1984 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 

Contenuto 
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• Bilancio di previsione 

• Relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio 

• Relazione al bilancio consuntivo (duplice copia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.20 
 

169 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1985 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (22 giugno 1986). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.21 
 

170 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1986 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Verbale Collegio dei Revisori dei Conti, 7 novembre 1986 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (18 giugno 1987). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.22 
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171 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.23 
 

172 
  
 

Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo triennale 1984/1985/1986 
 
Estremi cronologici 
1987 settembre 28 
 

Contenuto 
Fotocopia del Rapporto. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.24 
 

173 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1988 
 
Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Materiale e verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (12 aprile 1988-30 settembre 1988) 

• Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio 

• Relazione al conto consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
25 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Bilanci.25 
 

174 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1989 
 
Estremi cronologici 
1989 - 1990 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• elazione al bilancio preventivo 

•  Bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
26 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.26 
 

175 
 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e relazione al bilancio consuntivo 

• Rapporto dei Revisori dei Conti sul bilancio (15 novembre 1991). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
27 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.27 

 

176 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione e relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio (1 luglio 1992). 
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Segnatura provvisoria - numero 
28 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.28 
 

177 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1992 
 
Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio (23-24 luglio 1993). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
29 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.29 
 

178 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1993 
 
Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (7 luglio 1994). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
30 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.30 
 

179 
 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1995 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 
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• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
31 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.31 
 

180 
 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 - 1996 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (17 luglio 1996). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
32 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.32 
 

181 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 - 1997 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (28 luglio 1997). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
33 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.33 
 

182 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 - 1998 
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Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
34 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.34 
 

183 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 - 1999 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
35 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.35 
 

184 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1999 
 
Estremi cronologici 
1999 - 2000 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (3 ottobre 2000). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
36 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.36 
 

185 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2000 
 
Estremi cronologici 
2000 - 2001 
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Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
37 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.37 
 

186 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2001 
 
Estremi cronologici 
2001 - 2002 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (11 luglio 2002). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
38 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.38 
 

187 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 - 2003 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (20-21 giugno 2003). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
39 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.39 
 

188 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2003 
 
Estremi cronologici 
2003 - 2004 
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Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
40 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.40 
 

189 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2004 
 
Estremi cronologici 
2004 - 2005 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo 

• Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (5-6 luglio 2005). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
41 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.41 
 

190 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2005 
 
Estremi cronologici 
2005 - 2006 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione e relazione al bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
42 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.42 
 

191 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2006 
 
Estremi cronologici 
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2006 - 2007 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
43 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.43 
 

192 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2007 
 
Estremi cronologici 
2007 - 2008 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
44 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.44 
 

193 
 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 2008 
 
Estremi cronologici 
2008 - 2009 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo (11-12 giugno 2009). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
45 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.45 
 

194 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 - 2010 
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Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e relazione al bilancio (duplice copia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
46 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.46 
 

195 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 - 2011 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e relazione al bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
47 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.47 
 

196 
 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 2011 
 
Estremi cronologici 
2011 - 2012 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
48 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.48 
 

197 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 - 2013 
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Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
49 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.49 
 

198 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2013 
 
Estremi cronologici 
2013 - 2014 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e relazione al bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
50 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.50 
 

199 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 - 2015 
 

Contenuto 

• Bilancio di previsione 

• Bilancio consuntivo e relazione al bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
51 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.51 
 

200 
  
 

Bilancio consuntivo 2015 
 
Estremi cronologici 
2015 - 2016 
 

Contenuto 
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Bilancio consuntivo e relazione al bilancio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
52 
 

Segnatura definitiva 
MI.Bilanci.52 
 
  
 

Dipartimento amministrativo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1959 - 2010 
 

Consistenza archivistica 
22 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie è costituita dalla documentazione del dipartimento amministrativo e si suddivide in tre sottoserie: 
 

• Carteggio 

• Pratiche gestione e distribuzione pubblicazioni periodiche 

• Pratiche diverse 
 
  
 

Carteggio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1985 - 2010 
 

Consistenza archivistica 
2 fascicoli 
 

Contenuto 
La sottoserie è costituita dal carteggio prodotto e ricevuto dalla sede di Milano di ANAAO - ASSOMED. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
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201 
  
 

Telegrammi "marzo 1985" 
 
Estremi cronologici 
1985 marzo - 1985 maggio 
 

Contenuto 
Minute di telegrammi in uscita della Segreteria Nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Carteggio.1 
 

202 
 

 

Carteggio per la contabilità - Sede Sicilia 
 
Estremi cronologici 
1996 febbraio 9 - 2010 aprile 15 
 

Contenuto 
Carteggio tra la Segreteria Nazionale e la sede regionale Sicilia sulla gestione della contabilità. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Carteggio.2 
 
  
 

Pratiche gestione e distribuzione pubblicazioni periodiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1959 - 2008 
 

Consistenza archivistica 
13 fascicoli 
 

Contenuto 
La sottoserie è costituita dalla documentazione amministrativa per la creazione, gestione e distribuzione dei 
periodici pubblicati da ANAAO - ASSOMED. Centrale il periodico "Iniziativa Ospedaliera", registrato in 
concomitanza con la fondazione dell'associazione nel 1959 e che viene pubblicato da metà degli anni Sessanta. 
 

Numero unità archivistiche 
13 
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Unità archivistiche 
 

203 
  
 

Atto di registrazione al Tribunale di Vicenza del periodico mensile "Iniziativa 
Ospedaliera" 
 
Estremi cronologici 
1959 luglio 20 
 

Contenuto 
Copia dell'atto firmato da Antonio Scanagatta. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.1 
 

204 
 

 

Carteggio con Tribunale di Vicenza - "Iniziativa Ospedaliera" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1997 
 

Contenuto 
Carteggio con il Tribunale di Vicenza per cambi di Direttore, avviso di cambio di tipografia, passaggio da mensile 
a settimanale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.2 
 

205 
  
 

Esecutivi impaginazione e bozzetti intestazione "Inizativa Ospedaliera" 
 
Estremi cronologici 
1972 ? 
 

Contenuto 
Due esecutivi di stampa per impostazione prima pagina del periodico e bozzetti originali intestazione "Iniziativa 
Ospedaliera" 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 



 
 

pag. 87 di 266 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.3 
 

206 
  
 

Normativa pubblicazioni editoriali 
 
Estremi cronologici 
1972 - 2003 
 

Contenuto 
Raccolta di normative relative alle imprese editoriali. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.4 
 

207 
  
 

Affidamento stampa "Inizativa Ospedaliera", "Panorama Sanità", "Nuovi Argomenti di 
Medicina" alla ditta Alm Srl 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 

Contenuto 

• Carteggio 

• Accordo di collaborazione 

• "Panorama Sanità", n. 1, febbraio 1983, supplemento al n. 2 di "Iniziativa Ospedaliera" 

• "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 1, 1984 

• Appunti. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.5 
 

208 
  
 

Carteggio con Poste Italiane 
 
Estremi cronologici 
1981 - 2008 
 

Contenuto 
Corrispondenza verso differenti sedi delle Poste Italiane per richiesta agevolazioni tariffarie per invii postali. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
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Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.6 
 

209 
  
 

Pratica cessione "Nuovi Argomenti di Medicina" da Alm Srl ad ANAAO - non realizzata 
 
Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Documenti per passaggio di proprietà della rivista "Nuovi Argomenti di Medicina", non realizzata. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.7 
 

210 
 

 

Documenti originali per il cambio direttore responsabile Dottor Silvio Rocchi 
 
Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 

• Atto originale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in cui si dichiara alla Cancelleria del Tribunale civile e 
penale di Milano che Silvio Rocchi assume la carica di direttore del periodico "Iniziativa Ospedaliera", 4 
settembre 1984 

• Allegati "Iniziativa Ospedaliera", a. XXV, n. 6, 30 giugno 1983 e nn. 10-11, 1 settembre 1984. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.8 
 

211 
  
 

Pratica NAM registrazione 8 gennaio 1985 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 

Contenuto 
Fotocopie degli atti per registrazione del mensile "Nuovi Argomenti di Medicina" presso il Tribunale civile e penale 
di Milano. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
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Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.9 
 

212 
  
 

Libretto postale "Iniziativa Ospedaliera" 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1997 
 

Contenuto 
Carteggio per apertura e gestione del libretto postale per la spedizione del periodico "Iniziativa Ospedaliera". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.10 
 

 
 
 

213 
  
 

Affidamento gestione editoriale "Inizativa Ospedaliera" e "Nuovi Argomenti di Medicina" 
alla ditta Publimedica Srl 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1997 
 

Contenuto 

• Atto di disdetta 

• Contratto di gestione editoriale 

• Carteggio 

• "Nuovi Argomenti di Medicina", supplemento al n. 8, settembre 1991. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.11 
 

214 
  
 

Pratica Poste Telecomunicazioni/Iniziativa Ospedaliera 
 
Estremi cronologici 
1985 luglio 17 - 1985 novembre 6 
 

Contenuto 
Carteggio tra la segreteria amministrativa di ANAAO e l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni di 
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Casale Monferrato sul trattamento tariffario del periodico "Iniziativa Ospedaliera", nn. 11, 12, maggio 1985. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.12 
 

215 
  
 

Affidamento gestione editoriale "Iniziativa Ospedaliera" e "Nuova dirigenza medica" alla 
società ESIS Srl (poi Italpromo Esis Publishing Srl) 
 
Estremi cronologici 
1996 - 2008 
 

Contenuto 

• Carteggio 

• Contratti 

• Preventivi e appunti progetto di accordo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_pubblicazioni_periodiche.13 
 
  
 

Pratiche diverse 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1977 - 2007 
 

Consistenza archivistica 
7 fascicoli 
 

Contenuto 
Fascicoli eterogenei del dipartimento amministrativo: dalla gestione degli immobili alla informatizzazione delle 
sedi, dalla richiesta del patrimonio delle disciolte organizzazioni fasciste alla gestione dei rimborsi spese dei viaggi 
di servizio. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 

 
 



 
 

pag. 91 di 266 

216 
  
 

Attribuzione del numero di codice fiscale 
 
Estremi cronologici 
1977 - 2007 
 

Contenuto 
Moduli e certificati di attribuzione del numero di codice fiscale dell'Associazione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.1 
 

217 
  
 

Patrimonio disciolte organizzazioni fasciste 
 
Estremi cronologici 
1980 agosto 1 - 1987 dicembre 23 
 

Contenuto 
Carteggio con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'attribuzione dei patrimoni residui delle 
soppresse organizzazioni sindacali fasciste ai sensi dell'art. 10 della legge 18 novembre 1977, n. 902. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.2 
 

218 
  
 

Progetto informatizzazione 
 
Estremi cronologici 
1984 febbraio 1 - 1995 maggio 
 

Contenuto 
Corrispondenza e progetti per informatizzazione delle sedi ANAAO: 
 

• Progetto sistema informativo per la gestione dei collegamenti in tempo reale con i corrispondenti periferici 
ANAAO, 18 marzo 1987 

• Progetto informatizzazione sedi periferiche, 1988 

• Proposte per progetti di gestione documentale System Data Lario Sas, 1984 - 1995. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.3 
 

219 
  
 

Disciplinare rimborsi spese 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1995 
 

Contenuto 
Documentazione relativa ai criteri e alle modalità di rimborso delle spese di viaggio per servizio: 
 

• Moduli distinte rimborso spese 

• Bozze disciplinare rimborsi spese 

• Carteggio 

• Carteggio con studio legale tributario Puoti - De Gasperis - Rossi Ragazzi 

• Normativa e guide ai rimborsi spese. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.4 

 
 

220 
  
 

Contratti di locazione e comodato 
 
Estremi cronologici 
1992 - 1996 
 

Contenuto 

• Contratto originale di comodato tra Guido Tuveri e ANAAO per immobile in Via Rossetti, 8, Trieste (1993) 

• Bozza di contratto di locazione tra Enpam e ANAAO per immobile in via Barberini, 3, Roma e planimetria (1992) 

• Contratto originale di comodato tra ANAAO e System Data Lario Sas per immobile in via Napo Torriani, 30, 
Milano (1996). 

 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.5 
 

221 
  
 

Gestione sito internet 
 
Estremi cronologici 
2004 giugno 30 - 2007 novembre 21 
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Contenuto 

• Carteggio con Testawebedv Srl per la creazione e gestione del sito web ANAAO fino a lettera di recesso 

• Preventivi. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.6 
 

222 
 

 

Ristrutturazione e arredamento sede Milano via Scarlatti 27 
 
Estremi cronologici 
2007 giugno - 2007 novembre 
 

Contenuto 
Documenti amministrativi relativi ai lavori di ristrutturazione e agli acquisti di arredamento per la sede ANAAO di 
Milano in via Scarlatti 27: contratto di appalto, preventivi impianti, ordini, fatture. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Dipartimento_amministrativo_Pratiche_diverse.7 
 
  
 

Organizzazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
2003 - 2019 
 

Consistenza archivistica 
3 fascicoli 
 

Contenuto 
Le serie contenute nella sezione si compongono di documentazione diversa che testimonia il complesso di attività 
svolte a sostegno della vita associativa, dalla tenuta di elenchi e fascicoli dei soci, alle campagne associative e di 
tesseramento, dalla creazione della sezione giovanile ANAAO Giovani, alle relazioni con le sezioni regionali. 
 
  
 

Associazionismo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
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2003 - 2019 
 

Consistenza archivistica 
2 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conserva materiale eterogeneo (cards, dépliant, bandiere, gadget, brochure) che testimonia misure messe in 
atto per favorire il tesseramento e l'ampliamento della base associativa. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

223 
  
 

Brochure dei servizi associativi 
 
Estremi cronologici 
2003 - 2019 
 

Contenuto 
Brochure e cartoline relative ai servizi offerti ai soci e all'attività dell'associazione. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Associazionismo.1 
 

224 
  
 

Gadget 
 
Estremi cronologici 
2009 - 2013 
 

Contenuto 
Gadget realizzati in occasione del 50° anniversario della fondazione dell'ANAAO e per manifestazioni nazionali. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Associazionismo.2 
 
  
 

Iscritti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
2006 
 

Consistenza archivistica 
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1 fascicolo 
 

Contenuto 
La serie si compone di un unico fascicolo con l'elenco degli iscritti. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 

225 
  
 

Iscritti al 15 marzo 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Tabulato con elenco degli iscritti ANAAO - ASSOMED al 15 marzo 2006 per il Congresso di Genova a giugno 
2006. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Iscritti.1 
 
  

 

Competenze specifiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
1990 - 2019 
 

Consistenza archivistica 
119 fascicoli 
 

Contenuto 
La documentazione conservata nelle serie fornisce una rappresentazione della complessità delle funzioni e delle 
attività svolte nel tempo dal soggetto produttore. Come sindacato, ANAAO - ASSOMED svolge compiti di 
contrattazione e consultazione, fornisce consulenza nel settore legale in favore degli iscritti, sollecita il legislatore 
perché vengano attuati provvedimenti e norme per lo spercifico settore della dirigenza sanitaria. 
Nel sistema documentario l'attività sindacale è rappresentata anche da pubblicazioni a stampa di studi e ricerche 
sulla professione e sugli ordini dei medici e dall'elaborazione ed erogazione di percorsi di formazione e 
aggiornamento per medici dirigenti. 
 
  
 



 
 

pag. 96 di 266 

Contratti collettivi nazionali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2008 
 

Consistenza archivistica 
14 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita dai testi dei contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto sanità. 
 

Numero unità archivistiche 
14 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

226 
  
 

Accordo nazionale sul trattamento economico dei medici ospedalieri 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 

Contenuto 

• Fotocopia dell'accordo siglato il 2 aprile 1970 (stampa del 4 aprile 1997) 

• Fotocopia del testo della Legge 12 febbraio 1968, n. 132, “Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera”, nota 
anche come "Legge Mariotti". 

 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.1 
 

227 
 

 

Contratto nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 

Contenuto 
Fotocopia del numero speciale di "Iniziativa Ospedaliera" su cui è pubblicato il testo dell'accordo siglato il 23 
giugno 1974. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 



 
 

pag. 97 di 266 

 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.2 

 

228 
  
 

Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1 gennaio 1977 - 30 
giugno 1979 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1979 
 

Contenuto 
Volumetto supplemento a "L'anestesista", a. II, n. 2, marzo-aprile 1979. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.3 
 

229 
 

 

Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1 luglio 1979 - 30 giugno 
1982 
 
Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari (e uno in fotocopia) del volume pubblicato da ANAAO con il testo dell'accordo. Nel volume presenti 
anche i testi del D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979 e delle Leggi regionali istitutive delle U.S.L.. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.4 
 

230 
  
 

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di 
medicina generale e con i medici specialisti 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 

• Fotocopia dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina 
generale e con i medici specialisti pediatri pubblicato sulla G.U. dell'8 settembre 1981 

• Fotocopia dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti 
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ambulatoriali pubblicato sulla G.U. del 19 novembre 1981. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.5 
 

231 
  
 

Contratto del comparto sanità 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 
 
Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 

• Testo del contratto pubblicato come supplemento al n. 5 di "Iniziativa Ospedaliera", maggio 1983 e relativa 
fotocopia 

• Fotocopia del Decreto di ratifica del Presidente della Repubblica in G.U. del 20 luglio 1983. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.6 

 

 
 

232 
  
 

Accordo riguardante il comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale 1985 - 
1987 
 
Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 

• Copia dell'accordo firmato dai rappresentati sindacali con il Dipartimento per la funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri il 5 maggio 1987 

• Fotocopia dei decreti di ratifica del Presidente della Repubblica in G.U. dell'11 luglio 1987 e del 21 luglio 1987 

• Fotocopia del CCNL per i medici dipendenti delle Case di cura private laiche e religiose e dei centri di 
riabilitazione. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.7 
 

233 
  
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1988 - 1991 
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Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 

• N. 15 "Iniziativa Ospedaliera" dedicate al contratto e ai riferimenti normativi 

• Fotocopia del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario 
nazionale 

• G.U. n. 266 del 14 novembre 1990. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.8 
 

234 
 

 

Contratto 1992 
 
Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Fotocopia del Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1992, n. 283, regolamento recante norme per la 
rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello 
retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto del SSN, in G.U. n. 113 del 16 maggio 1992. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.9 
 

235 
  
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994 - 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 

• "Il Contratto per l'area della Dirigenza medica", supplemento a "Corriere Medico", a. XVII, n. 22, 30 luglio 1996 
(n. 22 esemplari) 

• Copie Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il contratto e riferimenti normativi 

• Testo del contratto e schede esplicative 

• Ipotesi di contratto 

• Linee guida per la contrattazione decentrata 

• Questionari sul contratto e sulla retribuzione sottoposti alle sedi regionali 

• "Il salario accessorio del Medico ospedaliero", supplemento a "Panorama della Sanità", n. 32, 1998. 
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Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.10 
 

236 
  
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e 
veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 1998 - 2001 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 

• Fotocopia dell'accordo firmato tra Aran e le Organizzazioni Sindacali di categoria l'8 giugno 2000 

• Copie Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il contratto e riferimenti normativi 

• "Il contratto della dirigenza medica del SSN 1998/2001. Una guida alla trattativa aziendale", pubblicazione 
ANAAO - ASSOMED e Italpromo Esis Publishing (n. 2 esemplari) 

• Bozze e ipotesi di contratto 

• Relazioni e materiale del seminario di formazione sul contratto della dirigenza medica 1998 - 2001 tenuto a 
Fiuggi il 24 giugno 2000 

• Carteggio e rassegna stampa. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.11 
 

237 
  
 

Commissione Paritetica ex art. 24 CCNL 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e 
Veterinaria 
 
Estremi cronologici 
2001 dicembre 20 
 

Contenuto 
Fotocopia della relazione della Commissione Paritetica istituita dall'ex art. 24 CCNL 8 giugno 2000 Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria formata da rappresentanti delle Regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del 
contratto. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.12 
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238 
  
 

Contratto collettivo nazione di lavoro del personale e della dirigenza medica del SSN 
2002 - 2005 
 
Estremi cronologici 
2004 - 2005 
 

Contenuto 

• "Il contratto della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 2002/2005. Testo integrale del contratto, 
analisi, commenti, riferimenti legislativi", pubblicazione Menarini 

• G.U. n. 138 del 15 giugno 2004 e n. 264 del 12 novembre 2005 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.13 
 

239 
  
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-veterinaria 
del SSN 2006 - 2009 
 
Estremi cronologici 
2008 
 

Contenuto 

• Schede esplicative a cura della delegazione trattante ANAAO - ASSOMED (settembre 2008) 

• Relazioni e materiale del Seminario di approfondimento sul CCNL 2006 - 2009 svolto a Milano il 22 novembre 
2008 

• Fotocopia del contratto firmato da Aran e le Organizzazioni sindacali di categoria il 17 ottobre 2008 

• "Dirigenza medica", a. VII, n.7/8, 2008. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Contratti_collettivi.14 
 
  
 

Convegni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1989 - 2009 
 

Consistenza archivistica 
7 fascicoli 
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Contenuto 
La serie si compone del materiale dei convegni organizzati da ANAAO - ASSOMED. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

240 
  
 

"30 anni di ANAAO", Roma, 25 maggio 1989 
 
Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 

• Preventivi e dépliant delle forniture di materiale per il Convegno 

• Bozze del testo "Gli anni '70: la riforma sanitaria" di Enrico Bollero 

• Organizzazione 

• Relazione di Pierluigi Castagnetti (Dirigente Sanità D.C.) 

• Fotocopie di lettere e comunicazioni firmate da Paolo Cirino Pomicino 

• Cartelline per i partecipanti 

• Fotografia in b/n 24x30 

• Manifesti 

• Cartoline e inviti con programma della manifestazione 

• Spille e portachiavi con logo ANAAO. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.1 
 

241 
  
 

"Il D.P.R. 384/90", Milano, 14 marzo 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 

• Manifesto del convegno organizzato da ANAAO - SIMP Milano all'aula magna dell'ospedale multizonale 
Niguarda 

• Dispensa "D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Intervento di razionalizzazione nell'organizzazione del lavoro". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 



 
 

pag. 103 di 266 

MI.Convegni.2 
 

242 
 

 

"Il nuovo contratto della dirigenza medica", Milano, 9 novembre 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Relazione di Silvana Dragonetti, Dirigente Generale ARAN, dal titolo: "La retribuzione di posizione e il risultato: 
nuovi strumenti nella gestione della moderna Azienda Sanitaria". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.3 
 

243 
 

 

"Pensare e progettare il cambiamento nelle organizzazioni complesse", Bologna, 1 aprile 
2000 
 
Estremi cronologici 
2000 aprile 1 
 

Contenuto 
Atti del seminario di studio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.4 
 

244 
  
 

"Pianificazione strategica - Il ruolo del Dirigente medico", Rimini, 8 giugno 2001 
 
Estremi cronologici 
2001 giugno 8 
 

Contenuto 
Interventi dei relatori. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.5 
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245 
  
 

"Il medico e le professioni sanitarie: collaborazione o competizione?", Roma, 18 ottobre 
2007 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 

• Programma 

• Interventi 

• Cd-rom con atti del convegno. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.6 
 

246 
  
 

"Da 50 anni con i medici per una sanità migliore", Roma, 29 giugno 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 

• Trasporti 

• Hotel 

• Cena di gala 

•  Iscrizioni e prenotazioni partecipanti 

•  Interventi 

•  Presenze partecipanti al Consiglio nazionale del 20 giugno 2009 

•  "Sanità", a. XII, n. 23, 16-22 giugno 2009, inserto de "Il sole 24 ore" 

•  "Dirigenza medica", a. VIII, n. 5, 2009 

•  Pubblicazione "I 50 anni dell'ANAAO - ASSOMED" 

•  Cartoline di congressi precedenti e fotografie raccolte da Giovanni Francesco Visci 

•  Locandina 

•  Dépliants programma 

•  Portachiavi 

•  Tessere 

•  N. 2 cd-rom. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Convegni.7 
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Studi, ricerche e progetti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1974 - 2007 
 

Consistenza archivistica 
20 fascicoli 
 

Contenuto 
Fascicoli contenenti studi originali, materiale raccolto partecipando a convegni, elaborati commissionati da ANAAO 
- ASSOMED. 
 

Numero unità archivistiche 
20 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

247 
  
 

"Fondo sociale" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1978 
 

Contenuto 
N. 2 opuscoli "Regolamenti e tariffari dei settori di attività" del fondo sociale dell'Istituto contrattuale per i dipendenti 
del gruppo ENI. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.1 
 

248 
  
 

Raccolta normative sul lavoro 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1999 
 

Contenuto 

• Dispense e pubblicazioni di normative sul lavoro 

• Statuto dei diritti dei lavoratori 

• CCNL commercio aziende del terziario per gli anni 1976, 1983, 1986, 1987, 1990, 1994,1999 

• CCNL giornalisti per gli anni 1991, 1995. 
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Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.2 
 

249 
  
 

Società italiana Previdenza Assistenza di Mutuo Soccorso 
 
Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 

• Statuto sottolineato della Società Italiana Previdenza e Assistenza di Mutuo Soccorso (SIPA) 

• Verbale di assemblea straordinaria del 27 agosto 1980 

• Opuscolo "Norme di regolamento" SIPA. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.3 
 

250 
  
 

"1959 - 1989 Tra medicina e sanità", E. Bollero, G. Mainardi, A. Paci, P. Paci, S. Rocchi 
 
Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Fotocopia testo pubblicato per il trentesimo anniversario dell'ANAAO. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.4 
 

251 
  
 

Distretti - Dipartimenti 
 
Estremi cronologici 
1989 - 1997 
 

Contenuto 
Studi e pubblicazioni relativi all'organizzazione della rete ospedaliera in Dipartimenti: 
 

• Studi e relazioni 

• Copie ed estratti da diversi numeri di "Iniziativa Ospedaliera" (1989-1990) 
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• Pubblicazione "Day Hospital - Day Surgery. Nuove frontiere della organizzazione sanitaria" di Elio Guzzanti e 
Fabrizio Mastrilli, editam s.a.s, Ferrara, 1993 

• Pubblicazione "Il distretto nel processo di attuazione della riforma sanitaria", Atti del convegno organizzato 
dalla Regione Lombardia a Milano il 17 maggio 1982. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.5 
 

252 
  
 

"Riorganizzazone del SSN Italia" - Praxi SpA 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 

• Studio commissionato da ANAAO alla società di consulenza Praxi SpA. "Proposte per la riorganizzazione ed 
il rilancio del Servizio Sanitario in Italia" 

• Carteggio e proposta consulenza Praxi SpA. 

• Proposte di consulenza altre società. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.6 
 

253 
  
 

"Rapporto sulla sanità a confronto nei Paesi dell'Ocse" - Avangarde S.A.M. 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 

• N. 2 copie del "Rapporto sulla sanità a confronto nei Paesi dell'Ocse" a cura di Avangarde S.A.M. e vari estratti 
non rilegati 

• "Isis news", a. VI, n. 10/11, ottobre/novembre 1991 dal titolo "Sanità a confronto nei Paesi dell'Ocse". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.7 
 

254 
  
 

Relazioni dei delegati all'Association Europeenne des Medecins des Hopitaux (AEMH) 
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Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Raccolta di report relativi al management dell'ospedale nei differenti Paesi dell'Unione Europea, in italiano, inglese, 
francese, tedesco. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.8 
 

255 
  
 

Diagnosis Related Groups (DRG) 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1995 
 

Contenuto 
Documenti relativi all’adozione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG) quale classificazione dei ricoveri 
ospedalieri: 
 

• Relazione "DRG: organizzazione e problemi innsescati dall'introduzione del pagamento a tariffa" di Rodolfo 
Gianani, presentata al gruppo di studio "Tecniche di valutazione professionale del medico", 12 gennaio 1995 

• Atti del convegno "Il pagamento a tariffe massime nella programmazione sanitaria del SSN" organizzato dal 
CNEL e dal Consiglio superiore di Sanità, Roma, 14 febbraio 1995 

• Normativa di riferimento sulle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera 

• Appunto per possibile collaborazione ANAAO - Ernest & Young - San Raffaele su DRG (allegato a materiale 
informativo Ernest & Young) 

• "Organizzazione Sanitaria", a. XVIII, n.5, settembre-ottobre 1994. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.9 
 

256 
  
 

"La clinica nell'ospedale - Sperimentazioni gestionali" 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1997 
 

Contenuto 

• "La clinica nell'ospedale. Progetto di sperimentazioni gestionali ex. art. 9 bis del D.lgs. 517/93" a cura di ANAAO 
- ASSOMED 

• Studio "Ipotesi di clinica inserita in un complesso ospedaliero preesistente" a cura di C.R.A. (gruppo Todini) 

• Documentazione sul sistema sanitario informatizzato dell'Ospedale SMZO di Vienna inviata dalla Siemens 
S.p.a. 
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• Opuscolo "Il controllo di gestione medicalizzato nei reparti e servizi ospedalieri come tecnica di valutazione 
delle attività sanitarie", supplemento al n. 45 di "Panorama della Sanità". 

 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.10 
 

257 
  
 

Requisiti minimi strutturali tecnologici e organizzativi per l'esecuzione delle attività 
sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1998 
 

Contenuto 
Raccolta di bozze in discussione e normativa in materia di "Requisiti minimi strutturali tecnologici e organizzativi 
per l'esecuzione delle attività sanitarie": 
 

• Bozza predisposta dal Ministero della Sanità dell'atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni e Pubbliche 
Amministrazioni (febbraio 1994) 

• Bozza predisposta dal Ministero della Sanità dei Requisiti minimi strutturali (23 marzo 1994) 

• Bozza Requisiti minimi strutturali messa a punto dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ottobre 1996) 
D.P.R. 14 gennaio 1997, Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997 

• "Requisiti organizzativi minimi carichi di lavoro e dotazioni organiche dei servizi di anestesia e rianimazione", 
supplemento al n. 42 di "Panorama Sanità", 1998. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.11 
 

258 
  
 

D.lgs. 626/94 - Sicurezza sul lavoro 
 
Estremi cronologici 
1995 - 1997 
 

Contenuto 

• "Linee guida per la valutazione del rischio nella piccola e media impresa", elaborato dal gruppo di lavoro tecnico 
dell'Osservatorio della Sicurezza per l'artigianato, la piccola e media impresa industriale, commerciale e 
agricola (n. 3 copie) 

• "Considerazioni in merito alla politica di sicurezza sociale nel settore dell'assistenza e della sanità" di Adriano 
Bompiani 

• Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'art 34 della legge 146/1994 in materia di 
sicurezza e protezioni dei lavoratori 
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• Floppy disk con testo della normativa a cura de "il Sole 24 ore" 

• Rivista "Agenzia Sanitaria Italiana", a. 4, 19 febbraio 1996 

• Interventi della tavola rotonda "Sicurezza e salute nelle Aziende Sanitarie: l'applicazione del D.lgs. 626/1994" 
svolta durante il XVI Congresso Nazionale 

• Videocassetta di Assobiomedica "La Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici" (marzo 1997). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.12 
 

259 
  
 

Codice di comportamento dei medici ospedalieri 
 
Estremi cronologici 
1995 febbraio 6 - 1995 novembre 9 
 

Contenuto 
Carteggio e approfondimenti sul tema "Codice di comportamento medici ospedalieri": 
 

• Carteggio 

• Ipotesi e linee guida 

• Verbale tavola rotonda ANAAO 20 luglio 1995 

• N. 5 copie de "Le regole deontologiche di avvocati e notai e i codici etici della magistratura" dossier mensile de 
"Il sole 24 ore" 

• N. 3 audiocassette. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.13 
 

260 
  
 

Disciplina tributaria enti senza fine di lucro 
 
Estremi cronologici 
1997 - 1999 
 

Contenuto 

• Dispense "Legislazione tributaria ed enti non profit. Appunti descrittivi ragionati sull'imposizione corrente del 
Terzo Settore" e "Il trattamento tributario delle fondazioni bancarie nel sistema generale degli enti non 
commerciali" di Salvatore Pettinato, professore all'Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit (ISSAN) 
dell'Università degli Studi di Trento 

• Testo G. U. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

• Testo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 

• Testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi. 
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Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.14 
 

261 
  
 

"Errori in medicina" 
 
Estremi cronologici 
1998 - 2000 
 

Contenuto 

• Materiale per la redazione di una "Carta della Sicurezza nella pratica medica ed assistenziale" presentata al 
convegno "Imparare dall'errore", Roma, 8 aprile 2000 a cura di Tribunale per i diritti del malato, ANAAO - 
ASSOMED e Federazione Italiana Medici Medicina Generale 

• Letteratura dedicata agli errori che si verificano nella pratica della medicina, in italiano e inglese 

• Carteggio 

• "Carta della Sicurezza nella pratica medica ed assistenziale". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.15 

 

262 
  
 

"Tra cittadino e medico di famiglia una degenerazione burocratica non più sostenibile" 
 
Estremi cronologici 
1999 marzo 11 
 

Contenuto 
Opuscolo della Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMG) con elenco dettagliato delle operazioni burocratiche 
alle quali poteva essere sottoposto il medico di famiglia. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.16 
 

263 
  
 

"Il mercato sanitario in Europa - Rapporto Censis/Aiop" 
 
Estremi cronologici 
1999 agosto 
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Contenuto 
Studio pubblicato in due parti all'interno di "Agenzia Sanitaria Italiana", nn. 31/32 e nn. 33/34 usciti nell'agosto 
1999. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.17 
 

264 
  
 

Dati di sintesi sulla libera professione intramoenia 
 
Estremi cronologici 
2005 - 2006 
 

Contenuto 
Quarto rapporto annuale a cura dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, settembre 2006. Allegate fotocopie de 
"Il sole 24 ore Sanità", n. 2, 18-24 gennaio 2005 e n. 46, 28 nov - 4 dic. 2006. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.18 
 

265 
  
 

"Per una sanità dalla parte del cittadino" 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Atti del convegno organizzato dal Ministero della Salute a Roma il 18 maggio 2007 per fare un bilancio di un anno 
di governo nel settore della salute e condividere le linee di azione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.19 
 

266 
  
 

Alberto Freddi, "Medico, paziente e società. Trinomio con una grande incognita: il futuro 
- il ruolo dell'ANAAO nell'ultimo decennio" 
 
Contenuto 
Dispensa con presentazione di Enrico Bollero e Aristide Paci, senza data. 
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Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Studi_ricerche_progetti.20 
 
  
 

Relazioni tra le confederazioni sindacali per l'unità sindacale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1983 - 2011 
 

Consistenza archivistica 
7 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita da carteggio e accordi siglati tra confederazioni sindacali del comparto medico per l'unità sindacale. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

267 
  
 

Federazione Europea dei Medici Salariati (FEMS) 
 
Estremi cronologici 
1983 - 1996 
 

Contenuto 

• Statuto della Federazione Europea dei Medici Salariati (FEMS), in lingua italiana e francese, 1983 

• Bollettino d'informazione del FEMS, stampato, esemplari usciti il 1988, 1992-93, 1993-94 e 1994-95 (n.9) 

• Bollettino informativo "Sindicatos Medicos" de la Confederacion estatal de sindicatos medicos, n. 23, ottobre 
1995, in lingua spagnola 

• Convegno FEMS, Firenze, 20-22 ottobre 1995: carteggio e relazioni sulla situazione sanitaria nei diversi Paesi, 
in lingua francese 

• Carteggio, maggio-ottobre 1996. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.1 
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268 
  
 

Società italiana di Verifica e Revisione della Qualità (VRQ) dell'assistenza sanitaria e 
delle cure mediche 
 
Estremi cronologici 
1987 - 1995 
 

Contenuto 

• Statuto 

• Carteggio e relazioni del Comitato nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica e umana dei 
servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie del Ministero della Sanità, 1991-
1994 

• Carteggio, 1988-1994 (inserito Statuto e relazioni dell'European Association of Senior Hospital Physicians- 
AEMH) 

• Documenti Congressi della Società italiana di VRQ, 1991 - 1994 

• Relazione "Il ruolo degli ordini nell'ambito della verifica e revisione della qualità dell'atto medico" di Aldo Pagni 

• Dépliant Istituto di Ricerca e Formazione per la Gestione Medico Ospedaliera 

• Pubblicazioni periodiche della Società iitaliana di VRQ: "QA", nn. 2-3, II semestre 1988; "QA", nn. 5-6, 
novembre-dicembre 1990 (due copie); "Notiziario società italiana di VRQ", n. 3/1987, n. 2/1990, n. 3/1991, n. 
1/1992, numero unico dicembre 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.2 
 

269 
  
 

COSMED - Confederazione italiana Sindacati Medici Dipendenti pubblici 
 
Estremi cronologici 
1987 aprile 24 - 2007 dicembre 14 
 

Contenuto 

• Verbale del Consiglio direttivo con modifiche statutarie e ammissione nella Confederazione del SIVEMP e dello 
SNABI SDS, 28 dicembre 2007 

• Carteggio,1998 

• Verbali Consiglio Direttivo, 3 gennaio 1994 - 2 gennaio 1996 

•  Copia carteggio relativo alla revoca dell'adesione alla COSMED da parte del SIMET - Sindacato Italiano 
Medici del Territorio, febbraio 1994 

• Nota del rappresentante AIPAC per le commissioni riunite della COSMED, 12 maggio 1992 

• Rendiconti e prospetti spese, 1987 - 1989 

• Copia Atto costitutivo, 1992 

• Proposte di Statuto per la Confederazione 

• Statuti sindacati aderenti 

• Buste e carta da lettera intestate "COSMED" 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
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Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.3 
 

270 
 

 

Rapporti con FESMED - Federazione Sindacale Medici Dirigenti 
 
Estremi cronologici 
1994 dicembre 1 - 2000 maggio 22 
 

Contenuto 
Carteggio e documentazione relativa a FESMED e ai sindacati aderenti: 
 

• Statuto e situazione iscritti FESMED 

• Carteggio 

• G.U. n. 176 del 29 luglio 1995 in cui è pubblicato il decreto concernente "L'individuazione delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione 
del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e 
veterinaria [...]". 

 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.4 
 

271 
  
 

Protocollo d'intesa Federspecializzandi - ANAAO - ASSOMED 
 
Estremi cronologici 
2004 aprile 2 
 

Contenuto 
Copia del protocollo d'intesa tra ANAAO - ASSOMED e FederSpecializzandi per perseguire un comune percorso 
di rivendicazione dei diritti lavorativi e formativi dei medici specializzandi. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.5 
 

272 
  
 

Patto di affiliazione AMUEP - ANAAO - ASSOMED Campania 
 
Estremi cronologici 
2007 novembre 8 
 

Contenuto 
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Copia del patto di affiliazione con cui l'Associazione Medici Universitari Elevate Professionalità aderisce all'ANAAO 
- ASSOMED Campania. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.6 
 

273 
  
 

Rapporti e accordi con SDS-SNABI (Sindacato dirigenti sanitari) 
 
Estremi cronologici 
2010 - 2011 
 

Contenuto 

• Programma per Congresso Nazionale SDS-Snabi, Rimini, 19-21 maggio 2011 

• Verbale incontro ANAAO - ASSOMED - SDS-Snabi, Milano, 8 aprile 2011 

• Lettera invio ANAAO card temporanea per iscritti SDS-Snabi, 9 febbraio 2011 

• Accordo federativo tra ANAAO - ASSOMED e SDS-Snabi per la rappresentanza delle categorie della dirigenza 
sanitaria (13 gennaio 2010). 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Confederazioni_sindacali.7 
 
  
 

Tutela legale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1987 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
18 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie si compone della documentazione relativa al servizio di tutela legale offerto da ANAAO - ASSOMED ai 
suoi associati. Il servizio di Tutela legale è fornito dalla sede di Milano dal 1987 e prevede la copertura delle spese 
legali per gli associati, utilizzando: 
 

• dal 1988 al 1993 una polizza assicurativa  

• dal 1994 al giugno 2010 un fondo interno  

• dal 2010 una polizza assicurativa. 
 
La serie è costituita dai regolamenti annuali per accedere al servizio dal 1987 al 2006 oltre a fascicoli vari relativi 
a polizze assicurative, riepiloghi economici, progetti vari. 
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Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

274 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 

• Estratti da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXVIII, nn. 25/26, 21 luglio 1987 con la presentazione della polizza 
assicurativa per la Tutela Giudiziaria degli iscritti (n. 3 copie) 

• Fotocopia della polizza di assicurazione spese legali e peritali con Milano Assicurazioni S.p.A.. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.1 
 

 
275 

  
 

Regolamento servizio tutela legale 1988 - 1990 
 
Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 

• Estratti da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIX, n. 48, 24 ottobre 1988 con la comunicazione agli associati delle 
condizioni generali e particolari della polizza assicurativa per la Tutela Giudiziaria degli iscritti (n. 6 copie) 

• Polizza di assicurazione spese legali e peritali con Ina Assitalia S.p.A.. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.2 
 

276 
  
 

Polizza rimborso spese peritali e giudiziarie 1990 - 1992 
 
Estremi cronologici 
1990 
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Contenuto 
Fotocopia della polizza assicurativa per le spese di tutela legale con la Universo Assicurazioni valida fino al 31 
luglio 1992 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.3 
 

277 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1992 - 1993 
 
Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copie delle istruzioni per l'utilizzo della polizza di tutela legale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.4 
 

278 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Duplice copia dello stampato "ANAAO - ASSOMED services per la tutela dei tuoi interessi" in cui sono presentati 
i servizi offerti agli associati, tra i quali il regolamento per accedere al servizio di tutela legale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.5 
 

279 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 

• Fotocopia regolamento per accedere al servizio di tutela legale 
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• "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVI, n.2, febbraio/marzo 1995 e n. 5, giugno 1995 in cui è pubblicata la guida ai 
servizi ANAAO. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.6 
 

280 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 

• Stampato "Guida ai servizi ANAAO - ASSOMED" del marzo 1996 in cui è pubblicato il regolamento del servizio 
di tutela legale (n. 6 stampati e una fotocopia). 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.7 
 

281 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Regolamento del servizio tutela legale inserito come inserto a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVIII, n.8, settembre 
1997 (inserita anche rispettiva fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.8 
 

282 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Regolamento del servizio tutela legale inserito come supplemento a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXIX, nn. 3/4, 
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marzo-aprile1998 (inserita anche rispettiva fotocopia). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.9 
 

283 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 2000 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Duplice copia del Regolamento del servizio tutela legale in vigore dal 1° gennaio 2000. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.10 
 

284 
  
 

Progetto di assistenza giudiziaria dello studio legale Cirese 
 
Estremi cronologici 
2001 - 2002 
 

Contenuto 
Progetto, non realizzato, di riorganizzazione della tutela legale ANAAO - ASSOMED a cura dello Studio legale 
Cirese di Roma. All'interno del fascicolo anche le statistiche della tutela legale per gli anni 1994-2001. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.11 
 

285 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Duplice copia del Regolamento del servizio tutela legale in vigore dal 1° gennaio 2002. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
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Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.12 
 

286 
  
 

Tutela legale - erogato 
 
Estremi cronologici 
2003 - 2009 
 

Contenuto 
Riepiloghi economici relativi alla tutela legale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.13 
 

287 
  
 

Servizio di protezione legale altre associazioni 
 
Estremi cronologici 
2005 
 

Contenuto 
Regolamento del servizio tutela legale dell'Associazione Urologi Italiani e dell'Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri Italiani (AOGOI). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.14 
 

288 
  
 

Proposta di convenzione protezione legale 
 
Estremi cronologici 
2005 ottobre 7 
 

Contenuto 
Proposta di convenzione per servizio di protezione legale di Ronchi Assicurazioni sas. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.15 
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289 
  
 

Regolamento servizio tutela legale 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Regolamento tutela giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 2006. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.16 
 

290 
  
 

Pronto soccorso medico legale 
 
Estremi cronologici 
2010 luglio 
 

Contenuto 
Regolamento del servizio "Pronto soccorso medico-legale" per assistenza telefonica o per e-mail in caso di 
necessità di supporto specialistico medico-legale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.17 
 

291 
  
 

Mandato di gestione e assistenza assicurativa per tutela legale 
 
Estremi cronologici 
2014 dicembre 
 

Contenuto 
Pratica per affidamento mandato di gestione e assistenza assicurativa per tutela legale alla compagnia Medical 
Insurance Brokers Srl. 
 

• Mandato di gestione, 31 dicembre 2014 

• Carteggio 

• Atto di acquisto quote della Medical Insurance Broker Srl da parte di ANAAO - ASSOMED del 23 dicembre 
2014 

• Fotocopia Atto costitutivo ANAAO 

• Slides di presentazione della polizza di tutela legale di Medical Insurance Broker Srl 

• Verbale riunione della Direzione Nazionale del 18 dicembre 2014. 
 



 
 

pag. 123 di 266 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Tutela_legale.18 
 
  
 

Altri servizi agli associati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1995 - 2007 
 

Consistenza archivistica 
2 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie è costituita dagli altri servizi forniti da ANAAO - ASSOMED:  
 

• Servizio di consulenza fiscale 

• Settore pensionati 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

292 
  
 

Consulenza fiscale 
 
Estremi cronologici 
1995 - 2000 
 

Contenuto 
Pareri e consulenze fiscali, tributarie e amministrativo/contabili forniti agli associati dal Servizio fiscale 
dell'Associazione. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Altri_servizi.1 
 

293 
  
 

Settore Pensionati - Nuovo contributo pensioni degli ex dipendenti pubblici 
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Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Informativa sul nuovo contributo INPDAP istituito dal Decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministero dell'economia e 
delle finanze inviata da ANAAO - ASSOMED - Settore Pensionati ai pensionati iscritti (inseriti elenchi dei soci 
pensionati). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Altri_servizi.2 
 
  

 

Attività Sindacale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1984 - 2011 
 

Consistenza archivistica 
13 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita dalla documentazione e dal materiale relativi alle battaglie sindacali effettuate da ANAAO - 
ASSOMED. 
 

Numero unità archivistiche 
13 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

294 
  
 

Sciopero leggi delegate 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 dicembre 1 
 

Contenuto 
Volantino informativo a cura della Segreteria per la Stampa e Propaganda sul successo dello sciopero del 
novembre 1979, con chiamata allo sciopero nazionale del 13 dicembre 1979 a Roma e con l'ordine del giorno del 
Consiglio nazionale. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Attività_sindacale.1 
 

295 
  
 

Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1999 
 

Contenuto 
Proposte di emendamenti, comunicati e carteggio relativi ai decreti di riordino e alle problematiche degli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): 
 

• Normativa (1993 - 1998) 

• Carteggio (1984 - 1999) 

• Pratica "Sentenza Tar Campania 136/1993", ricorso ANAAO contro il Regolamento organico del personale 
dell'Istituto Nazionale Tumori 

• Pratica "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA)" di Ancona (gennaio 1997) 

• Carteggio relativo alla delibera degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (1995 - 1997) 

• Proposte di emendamenti, relazioni e comunicati ANAAO (1993 - 1996) 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.2 
 

296 
 

 

Ospedalità privata - ANMIRIS 
 
Estremi cronologici 
1991 - 2004 
 

Contenuto 
Documentazione relativa all'attività sindacale svolta negli Ospedali privati in sinergia con l'ANMIRS (Associazione 
Nazionale Medici Istituti Religiosi Ospedalieri): 
 

• Riviste e pubblicazioni ANMIRIS 

• Iscritti come Medici ospedalità privata (2004) 

• Accordi e controversie con AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata (2002 - 2003) 

• Carteggio (1995 - 1999) 

• Copie degli accordi siglati da ANMIRS con Ospedali privati tra il 1991 e il 1992 

• Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per l'area della dirigenza medica degli Ospedali classificati (1997 - 
1999). 

 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.3 
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297 
  
 

Settore Ospedalità privata 
 
Estremi cronologici 
1992 - 2001 
 

Contenuto 

• Situazione iscritti e moduli per iscrizione (1992 - 2000) 

• Regolamento della sezione medici ospedalità privata ANAAO 

• Carteggio interno ANAAO - Settore Ospedalità privata (28 maggio 1992 - 20 ottobre 2000) 

• Carteggio vertenze e accordi con associazioni Ospedalità privata e singole Case di cura (23 giugno 1994 - 9 
maggio 2001) 

• Rapporti con sindacato Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata CIMOP (1991 - 1994) 

• Programmi operativi e comunicati (1996 - 2001). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.4 
 

298 
  
 

Libera professione 
 
Estremi cronologici 
1994 - 2000 
 

Contenuto 
Carte relative all'azione sindacale svolta per lo svolgimento della libera professione intramoenia: 
 

• Questionario sulla libera professione (1997) 

• Normativa, proposte e appunti 

• Rassegna stampa e comunicati ANAAO (agosto 1996 - agosto 1997) 

• Pareri legali, studi comparativi, relazioni 

• Verbali di intesa e accordi: copia dei verbali di intesa fra organizzazioni sindacali mediche e il direttore generale 
dell'USL di Reggio Emilia e di Ravenna in tema di attività libero professionale intramurale 1994; accordo con il 
Tribunale per i Diritti del Malato per l'attuazione del regime della libera professione intramuraria 1997. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.5 
 

299 
  
 

Libera professione - Incompatibilità 
 
Estremi cronologici 
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1996 - 1998 
 

Contenuto 
Documentazione inerente l'azione sindacale sul tema incompatibilità tra libera professione intramoenia ed 
extramoenia: 
 

• "Corriere Medico", a. XVII, n. 33 del 28 novembre 1996 e n. 34 del 5 dicembre 1996 in cui sono pubblicate 
dichiarazioni ANAAO sul tema libera professione e incompatibilità 

• Bozza indice "Iniziativa Ospedaliera" del novembre 1996 

• Articoli e normativa sul rapporto tra previdenza e incompatibilità 

• Circolari informative e comunicati ANAAO 

• Censimento sull'incompatibilità all'interno delle aziende ospedaliere (1997) 

• Rassegna stampa (agosto 1998) 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.6 
 

300 
  
 

"Occupazione medica" 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Articoli e proposte relative al tema dell'occupazione medica a cui è stato dedicato "Iniziativa Ospedaliera", n. 9, 
ottobre 1997: 
 

• Fotocopie articoli estratti da "Iniziativa Ospedaliera", n. 9, ottobre 1997 

• Proposta del Ministero della sanità al Tavolo permanente per occupazione medica 

• Proposte sindacati 

• Proposte ANAAO - ASSOMED 

• Studi. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività-sindacale.7 
 

301 
  
 

Decreto legislativo 229/1999 per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale 
(Riforma Bindi) 
 
Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
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• "Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 5, maggio 1999 dedicato interamente al decreto legislativo di razionalizzazione 
del SSN e all'attività sindacale di ANAAO 

• Bozza delle proposte ANAAO - ASSOMED sui decreti delegati 

• Corrispondenza pro e contro la posizione di ANAAO 

• Comunicati 

• Manifesti sciopero 27 maggio 1999 

• Rassegna stampa 

• Copie del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e della legge delega 30 novembre 1998, n. 419 

• Copie del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.8 
 

302 
  
 

Vertenza per la salute 2003 - 2004 
 
Estremi cronologici 
2003 dicembre - 2004 luglio 
 

Contenuto 
Vertenza sindacale per la difesa del Sistema Sanitario Nazionale e per il rinnovo del contratto: 
: 

• "Sei mesi di vertenza per la salute": raccolta rilegata di documenti, circolari, interventi, comunicati, stampa, 
manifesti e rassegna stampa (materiale anche su supporto dvd) 

• "La nuova esclusività di rapporto": raccolta rilegata con il testo della legge, i comunicati ANAAO - ASSOMED, 
la rassegna stampa 

• Volantini, comunicati, rassegna stampa 

• Prenotazioni trasporti e alberghi per manifestazione nazionale a Roma del 24 aprile 2004. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.9 
 

303 
  
 

Trattative rinnovo Accordi Collettivi Nazionali con Sisac (Struttura interregionale sanitari 
convenzionati) 
 
Estremi cronologici 
2007 - 2008 
 

Contenuto 

• Verbale di intesa partecipazione trattative rinnovo Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN), 10 settembre 2008 

• Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali, 5 ottobre 2007 

• Moduli deleghe SIVEMP. 
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Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.10 
 

304 
  
 

"Dottor truffa" - L'ANAAO querela l'Espresso 
 
Estremi cronologici 
2007 aprile - 2007 maggio 
 

Contenuto 
Comunicato del segretario nazionale Carlo Lusenti contro articolo del settimanale l'Espresso del 26 aprile 2007, 
dal titolo "Dottor Truffa". 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.11 
 

305 
  
 

"Contro il Decreto Brunetta" - Manifestazione nazionale, Roma, 9 luglio 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 luglio 
 

Contenuto 
Lettera di convocazione e manifesti (n. 3) della manifestazione nazionale contro il decreto delegato sulla riforma 
del Pubblico Impiego (c.d. "Decreto Brunetta"). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.12 
 

306 
  
 

Richieste e osservazione alle Regioni su circolare attuativa - febbraio 2011 
 
Estremi cronologici 
2011 febbraio 
 

Contenuto 
Promemoria e sintesi di richieste e osservazioni alle Regioni su circolare attuativa (art. 9, L. 122/2010) presentate 
dai sindacati del comparto sanità. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
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Segnatura definitiva 
MI.Attività_sindacale.13 
 
  
 

Rappresentanza e politiche settoriali 
 

Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
2003 - 2004 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo 
 

Contenuto 
Si conservano elaborati, nastri, appunti, pubblicazioni e altre memorie riguardanti l'attività di rappresentanza 
sindacale di categoria. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 

307 
  
 

Vertenza per la salute 
 
Estremi cronologici 
2004 
 

Contenuto 
Raccolta a stampa di documenti, circolari, comunicati e rassegna stampa relativi al periodo di agitazione 
denominato "Sei mesi di vertenza per la salute", da dicembre 2003 a giugno 2004. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Rappresentanza_politiche_settoriali.1 
 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
9 fascicoli 
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Contenuto 
La serie si compone della documentazione relativa alla rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo 
sindacale sulla base delle disposizioni della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni - ARAN. 
Sono presenti i dati sulla rappresentatività sindacale inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Numero unità archivistiche 
9 
 
  

 

Unità archivistiche 
 

308 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1989 
 
Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.1 
 

309 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1990-1991 
 
Estremi cronologici 
1990 febbraio - 1991 luglio 12 
 

Contenuto 

• Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia a febbraio 1990 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 20 febbraio 1990 - 12 luglio 1991. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.2 

 

310 
 

 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1992 
 



 
 

pag. 132 di 266 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 maggio 28 
 

Contenuto 

• Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia a dicembre 1991 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 28 maggio 1992 

• Carteggio con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro con 
descrizione della struttura e delle attività svolte, 28 maggio 1992. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.3 
 

311 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1993 
 
Estremi cronologici 
1993 giugno 10 
 

Contenuto 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 10 giugno 1993 

• Carteggio con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro con 
descrizione della struttura e delle attività svolte, 10 giugno 1993. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.4 
 

312 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 1994 

• Carteggio con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro con 
descrizione della struttura e delle attività svolte, 1994. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.5 
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313 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1995 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1995 giugno 14 
 

Contenuto 

• Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia a dicembre 1994 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 14 giugno 1995. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.6 
 

314 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1996 
 
Estremi cronologici 
1995 giugno - 1996 novembre 14 
 

Contenuto 

• Dati sulla rappresentatività sindacale al 31 dicembre 1995 inviati dalla Confedir (Confederazione Nazionale dei 
Quadri Direttivi e Dirigenti della funzione pubblica) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
funzione pubblica 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, 28 giugno 1996 

• Carteggio con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro con 
descrizione della struttura e delle attività svolte, 28 giugno 1996. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.7 
 

315 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 maggio 20 - 1997 ottobre 20 
 

Contenuto 

• Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia, dal dicembre 1996 al 20 maggio 1997 

• Carteggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica con descrizione della 
struttura e delle attività svolte, giugno 1997 
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• Repertorio delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa a 
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 20 ottobre 1997. 

 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.8 
 

316 
  
 

Rappresentatività sindacale funzione pubblica 1999 
 
Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 

• Tabulato con gli iscritti funzione pubblica per provincia, dal dicembre 1998 al 22 luglio 1999 

• Rilevazione delle deleghe. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Funzione_pubblica.9 
 
  
 

Formazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1996 - 2020 
 

Consistenza archivistica 
28 fascicoli 
 

Contenuto 
Serie costituita da documentazione generale e materiale didattico dei corsi di formazione svolti da ANAAO - 
ASSOMED sia in partenariato con Università che organizzati in autonomia con la Fondazione "Pietro Paci". 
 
  
 

Studi ricerche e indagini conoscitive 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1998 - 2020 
 

Consistenza archivistica 
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10 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano pubblicazioni ed elaborati in ambito medico, giuridico o sindacale promosse da ANAAO o enti 
collegati. 
 

Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

317 
 

 

Day Hospital 
 
Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa degli atti del Convegno ANAAO svoltosi a Bari il 26 settembre 1980. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.1 
 

318 
  
 

Il Contratto nell'area della dirigenza medica 
 
Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa a cura di ANAAO - ASSOMED. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.2 
 

319 
 

 

Guida alla formazione per i medici italiani 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Si conservano 5 copie della guida sui corsi di Educazione Continua in Medicina, a cura di Silvia Procaccini e 
Alessandra Santini edita da Italpromo Esis Publishing Srl. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.3 
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320 
  
 

Il Contratto della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale 2002/2005 
 
Estremi cronologici 
2005 
 

Contenuto 
5 copie della pubblicazione contenente il testo integrale del Contratto della dirigenza medica del Servizio Sanitario 
Nazionale 2002/2005 con analisi, commenti, riferimenti normativi, a cura di ANAAO - ASSOMED. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.4 
 

321 
 

 

Contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area Sanità 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Si conservano 8 copie del voume relativo al CCNL dell'area Sanità con analisi, commenti, riferimenti normativi a 
cura del Cemtro studi e Formazione di ANAAO - ASSOMED. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.5 
 

322 
  
 

Mea culpa 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Si conservano 10 copie della pubblicazionea stampa a cura di Gabriele Gallone e Luigi Longo delle leggi, 
sentenze, e tutele assicurative a seguito della legge 24/2017. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.6 
 

323 
  
 

La sanità che vogliamo - Le cure orientate dalle donne 
 
Estremi cronologici 
2021 
 

Contenuto 
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Si conservano 9 copie della pubblicazione a stampa a cura di Sandra Morano edita da Moretti & Vitali. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.7 
 

324 
 

 

Le ragioni di una dirigenza sanitaria nel Ministero della Salute 
 
Contenuto 
Pubblicazione a stampa a cura di Franco Fucilli e Anna Prete edita da Health Communication. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.8 
 

325 
 

 

Proposte per la Sanità del futuro - Prendersi cura dei cittadini 
 
Contenuto 
Pubblicazione a stampa di Giuseppe Imbalzano. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.9 
 

326 
  
 

ANAAO Storia e valore di un sindacato 
 
Contenuto 
Si conservano 10 copie della pubblicazione a stampa di Roberto Ziccardi. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Studi_ricerche_indagini.10 
 
  
 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1997 - 
 

Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano programmi e dispense dei moduli didattici erogati nel corso di formazione 
 

Numero unità archivistiche 
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4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

327 
  
 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dispense dei moduli didattici n.1 e n. 2. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Master_organizzazione_gestione.1 
 

328 
  
 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dispense e programmi dei moduli didattici n. 1, n. 2, n. 4. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Master_organizzazione_gestione.2 
 

329 
  
 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dispense dei moduli didattici n. 5 e n. 6. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Master_organizzazione_gestione.3 
 

330 
  
 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1997 
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Contenuto 
Dispense del modulo didattico n. 8. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Master_organizzazione_gestione.4 
 
  
 

Brochure e CD-Rom 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
2003 - 2020 
 

Consistenza archivistica 
2 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano gli atti e il materiale didattico dei corsi di formazione e l'offerta formativa curata da ANAAO tra il 
2003 e il 2020. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

331 
  
 

Atti dei corsi di formazione 
 
Estremi cronologici 
2003 - 2020 
 

Contenuto 
Si conservano in formato elettronico gli atti e il materiale didattico dei corsi di formazione: 

• La valorizzazione delle risorse professionali come strumento per una gestione efficace ed efficiente delle 
aziende sanitarie, novembre 2003 

• Dirigenza medica nelle aziende sanitarie, maggio 2004 

• Il management sanitario e il ruolo strategico del dirigente medico, febbraio 2004 

• Il ruolo della dirigenza medica, giugno 2004 

• Valorizzazione del ruolo della dirigenza medica, luglio 2004 

• Risk management in sanità, dicembre 2004 

• Mobbing, prevenzione e tutela, giugno 2005 

• Il SSN, le aziende, dirigenza medica e governo clinico, maggio/giugno 2005 

• La negoziazione del budget nelle aziende sanitarie, settembre 2005 

• Il CCNL della dirigenza medica: strumento di governo dei servizi sanitari, ottobre 2005 

• I profili di responsabilità del dirigente medico, ottobre 2005 

• Risk management in sanità, novembre 2005 
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• Risk management in sanità, gennaio 2006. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Brochure_CD-Rom.1 
 

332 
  
 

Offerta formativa 
 
Estremi cronologici 
2009 - 2020 
 

Contenuto 
Copie di brochure dell'offerta formativa della fondazione "Pietro Paci" per gli anni 2009, 2018, 2020. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Formazione_Brochure_CD-Rom.2 
 
  
 

Protocolli d'intesa, materiale didattico, proposte, documetazione 
diversa 

 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2005 
 

Consistenza archivistica 
12 fascicoli 
 

Contenuto 
Sottoserie costituita da documentazione generale relativa alla formazione (protocollo d'intesa, studi, carteggio, 
proposte) e materiale didattico dei vari corsi di formazione svolti da ANAAO - ASSOMED sia all'interno 
dell'Università che organizzati in autonomia. 
 

Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

333 
  
 

Master in direzione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie - Materiale 
didattico 
 
Estremi cronologici 
1994 - 1997 
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Contenuto 
Dispense, programmi, registrazioni su audiocassetta (n. 10), diapositive (n. 64) delle lezioni svolte presso l' 
Università di Roma Tor Vergata. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.1 
 

334 
  
 

Ruolo del medico dirigente nella futura azienda sanitaria 
 
Estremi cronologici 
1994 giugno 
 

Contenuto 
Dispense e registrazioni su audiocassetta (n. 4) del corso di formazione "Ruolo del medico dirigente nella futura 
azienda sanitaria" tenuto da ANAAO a Bologna. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.2 
 

335 
  
 

IRI management 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Presentazione del settore Formazione e sviluppo e comunicazioni. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.3 
 

336 
  
 

Organizzazione degli ospedali e scuole di management sanitario 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Studio comparato dei sistemi di organizzazione degli ospedali e delle scuole di management sanitario in USA, 
Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Francia, Belgio, Svezia. 
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Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.4 
 

337 
  
 

Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi 
 
Estremi cronologici 
1995 - 1996 
 

Contenuto 
Materiale illustrativo sull'attività della Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi inviato a Enrico Bollero. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.5 
 

338 
 

 

Master in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 
 
Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Bozze, proposte, carteggio, estratti di stampa, raccolta normativa relativi al corso di perfezionamento per dirigenti 
medici da attuarsi con l'Università di Roma Tor Vergata. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.6 
 

339 
  
 

Materiale informativo corsi formazione altre associazioni 
 
Estremi cronologici 
1996 - 1997 
 

Contenuto 
Raccolta di materiale informativo relativo a seminari e corsi di formazione organizzati da altre associazioni: 
 

• Libretto e dépliant Corso di Management sanitario dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

• Catalogo Corsi di formazione per la sanità organizzati da SEADAM 
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• Catalogo corsi, seminari e giornata di studio organizzate da CEIDA. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.7 
 

340 
 

 

Scuola di pubblica amministrazione Lucca 
 
Estremi cronologici 
1996 gennaio 22 
 

Contenuto 
Proposta di collaborazione inviata a Enrico Bollero relativa ai seminari di preparazione al concorso di idoneità a 
Primario ospedaliero. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.8 

 

341 
  
 

Regolamentazione dei rapporti Sanità - Università 
 
Estremi cronologici 
1996 febbraio 2 - 1996 febbraio 20 
 

Contenuto 

• Protocollo di intesa tra ANAAO - ASSOMED e la facoltà di medicina dell'Università di Tor Vergata per 
regolamentare i nuovi rapporti Sanità - Università 

• Carteggio. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.9 
 

342 
  
 

Associazione Italiana Manager in Sanità - AIMS 
 
Estremi cronologici 
1996 maggio - 1996 settembre 
 

Contenuto 
Statuto e carteggio relativo all'Associazione Italiana Manager in Sanità, associazione di tipo culturale il cui fine 
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sociale è delineare e certificare un percorso di tipo formativo della carriera dei Manager in Sanità. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.10 
 

343 
  
 

Seminari di formazione "Il ruolo dei dirigenti medici nel SSN" 
 
Estremi cronologici 
2001 
 

Contenuto 
Relazioni, materiale didattico e moduli per esercitazioni per i seminari di formazione sul ruolo dei dirigenti medici 
nel Sistema Sanitario Nazionale svolti nel 2001. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.11 
 

344 
  
 

Seminari di approfondimento sul CCNL 2002-2005 
 
Estremi cronologici 
2005 
 

Contenuto 
Documentazione organizzativa dei seminari di approfondimento sul CCNL 2002 - 2005 svolti a Roma il 26 maggio 
2005, a Napoli il 16 giugno 2005 e a Milano il 23 giugno 2005. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Formazione_Documentazione_diversa.12 
 
  
 

Comunicazione e informazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 

Estremi cronologici 
1965 - 2021 
 

Consistenza archivistica 
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206 fascicoli, 17 volumi 
 

Contenuto 
Le serie contenute nella sezione si compongono della documentazione relativa alle attività di comunicazione fatta 
da ANAAO con mezzi diversi. Lo strumento principale di comunicazione è l'organo sindacale "Iniziativa 
Ospedaliera" la cui pubblicazione inizia nel 1965. Si conservano inoltre altre pubblicazioni periodiche edite dal 
Sindacato, rilegate in volumi per annate. Completano la serie alcuni repertori fotografici, audiocassette CD ROM 
e DVD con le registrazioni di convegni e manifesti e locandine realizzati in occasione di convegni e congressi. 
 
  
 

Attività promozionali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1984 - 2012 
 

Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 

Contenuto 
La serie si compone di materiale eterogeneo (card, manifesti, dépliant, bandiere, bozzetti, corrispondenza, 
appunti) relativo alle attività promozionali che ANAAO - ASSOMED ha portato avanti negli anni, come la creazione 
di una tessera per gli associati (ANAAO Card) necessaria per usufruire di varie convenzioni pubblicizzate con 
dépliant, opuscoli o su "Iniziativa Ospedaliera". 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

345 
  
 

"Pubblicazioni convenzioni dal 1984" - Soci ANAAO 
 
Estremi cronologici 
1984 - 2014 
 

Contenuto 
Raccolta di Pubblicazioni e materiale informativo eterogeneo sulle Convenzioni disponibili per i possessori di 
ANAAO Card: 

• dal 1984 al 1988 

• dal 1994 al 1996 

• dal 1998 al 2000 

• dal 2004 al 2005 (Regione Lombardia) 

• dal 2010 al 2014. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
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Segnatura definitiva 
MI.Attività_promozionali.1 
 

346 
  
 

Progettazione ANAAO Card 
 
Estremi cronologici 
1986 - 2005 
 

Contenuto 
Materiale relativo alla progettazione e alla promozione dell'ANAAO Card negli anni dal 1986 al 2005: 
 

• Progettazione: bozzetti, proposte, appunti, campioni 

• Lettere d'invio ai Soci dell'ANAAO Card. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_promozionali.2 
 

347 
  
 

Campagne promozionali 
 
Estremi cronologici 
1989 - 2003 
 

Contenuto 

• Bandiera con marchio ANAAO 

• Campagna adesioni 2003: locandine 

• Campagna adesioni 2001: busta da lettera contenente lettera di invito, dépliant, modulo adesione e cd-rom 
con il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria 1998/2001 

• Campagna promozionale 1998: bozze dei testi per volantini e manifesti  

• Iniziativa "L'esperto Risponde" 1997: volantini e carteggio relativo a controversia con "il Sole 24 ore"  

• Campagna promozionale 1996: bozze testi e campione di dépliant 

• Osservazioni, appunti e bozzetti per dépliant, manifesti, carta intestata (1989-1995) 

• Moduli d'iscrizione ad ANAAO. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_promozionali.3 
 

348 
  
 

Nuovo marchio 1994 
 
Estremi cronologici 
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1994 - 2005 
 

Contenuto 
Documenti e progetti del nuovo marchio ANAAO in seguito al cambio di nome da ANAAO - SIMP (Sindacato 
Italiano Medicina Pubblica) a ANAAO - ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti) approvato al XVI Congresso 
1994: 
 

• Deposito marchio "ANAAO - ASSOMED": lettera d'incarico per registrazione del marchio, copia dello Statuto 
1994, copia D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, relazioni di Giorgio Ambrosi, atto di deposito 

• Atto deposito marchio "S.I.M.O" 

• Progettazione nuovo marchio a cura di Giorgio Ambrosi Marketing e Comunicazione: studi, bozzetti, pellicole, 
logotipi, diapositive 

• "Corriere Lavoro", a. 1, n. 18, 10 giugno 1994 

• Carteggio per rinnovo registrazione del marchio nel 2005. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Attività_promozionali.4 
 
  
 

Pubblicazioni periodiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1965 - 2021 
 

Consistenza archivistica 
76 fascicoli, 17 volumi 
 
  
 

Collezione di Milano 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1983 
 

Consistenza archivistica 
19 fascicoli 
 

Contenuto 
Raccolta delle pubblicazioni periodiche edite da ANAAO - ASSOMED suddivisa in due sottosottoserie: 
 

• "Iniziativa ospedaliera" 

• Altre pubblicazioni 
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Altre pubblicazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1977 
 

Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 

Contenuto 
Sottosottoserie costituita da numeri sparsi di "ANAAO notizie", mensile a cura dell'ANAAO Toscana. 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

349 
 

 

"Anaao notizie", a. IV, n. 10, ottobre 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 ottobre 
 

Contenuto 
Mensile a cura dell'ANAAO Toscana. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Altre_pubblicazioni.1 
 

350 
  
 

"Anaao notizie", a. V, n. 9, settembre 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 settembre 
 

Contenuto 
Mensile a cura dell'Anaao Toscana. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Altre_pubblicazioni.2 
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351 
  
 

"Anaao notizie", a. V, nn. 11-12, novembre-dicembre 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 novembre - 1975 dicembre 
 

Contenuto 
Mensile a cura dell'Anaao Toscana. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Altre_pubblicazioni.3 
 

352 
  
 

"Anaao notizie", a. VII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1977 
 
Estremi cronologici 
1977 gennaio - 1977 febbraio 
 

Contenuto 
Mensile a cura dell'Anaao Toscana. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Altre_pubblicazioni.4 
 
  
 

Iniziativa Ospedaliera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
1965 marzo - 1983 dicembre 
 

Consistenza archivistica 
15 fascicoli e 112 sottounità 
 

Contenuto 
La pubblicazione di "Iniziativa ospedaliera" (organo ufficiale ANAAO) ha inizio nel 1963; i numeri presenti nella 
sottosottoserie iniziano dal 1965. 
La sottosottoserie è costituita da 15 volumi rilegati che raccolgono i numeri completi del periodico e i suoi allegati 
dal 1965 al 1983. Ogni volume è stato descritto come fascicolo unico. Tra le pagine dei volumi dal 1970 sono 
inseriti anche numeri sciolti, in questo caso ogni numero è stato schedato singolarmente come sottounità. 
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Numero unità archivistiche 
148 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

353 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1965 - 1966 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1965 marzo - 1967 novembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. VII , n. 0 a "Iniziativa Ospedaliera", a. VIII, n. 11 (e fotocopie). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.1 
 

354 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 gennaio - 1968 novembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. IX , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. IX, n. 11. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.2 
 

355 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio - 1969 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. X , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. X, n. 10. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
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Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.3 
 

356 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 gennaio - 1970 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XI , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 8. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4 
 

356.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1970 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.1 
 

356.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1970 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.2 
 

356.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1970 aprile 
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Contenuto 
Allegato opuscolo "Il contratto nazionale di lavoro dei medici ospedalieri". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4,3 
 

356.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1970 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.4 
 

356.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1970 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.5 
 

356.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1970 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.6 
 

356.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 7 
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Estremi cronologici 
1970 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.7 
 

356.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1970 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
4.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4.8 
 

357 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 febbraio - 1971 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XII , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 8 e opuscolo su "VIII 
Congresso nazionale della ANAAO 21-24 gennaio 1971" (mancante il n.3). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5 
 

357.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1971 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.1 
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357.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1971 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.2 
 

357.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1971 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.3 
 

357.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1971 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.4 
 

357.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1971 settembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.5 
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357.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1971 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.6 
 

357.7 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XII, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1971 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
5.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5.7 
 

358 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1972 
 
Estremi cronologici 
1972 febbraio - 1972 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XIII , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 8. Come sottounità 
sciolte anche l'anno 1973. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6 
 

358.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1972 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
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6.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.1 
 

358.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1972 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.2 
 

358.3 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1972 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.3 
 

358.4 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1972 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.4 
 

358.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1972 luglio 
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Segnatura provvisoria - testo 
6.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.5 
 

358.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1972 settembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.6 
 

358.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1972 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.7 

 

358.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIII, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1972 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.8 
 

358.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1973 febbraio 
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Segnatura provvisoria - testo 
6.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.9 
 

358.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1973 marzo 
 

Contenuto 
Allegato opuscolo "Il Dipartimento Ospedaliero". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.10 
 

358.11 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1973 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.11 
 

358.12 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1973 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.12 
 

358.13 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 5 
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Estremi cronologici 
1973 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.13 

 

358.14 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1973 settembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.14 
 

358.15 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1973 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.15 

 

358.16 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1973 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.16 
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358.17 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIV, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1973 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
6.17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6.17 
 

359 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XV , n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 11. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7 
 

359.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1974 gennaio 
 

Contenuto 
Allegato opuscolo "Il dipartimento dell'emergenza". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.1 
 

359.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1974 febbraio 
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Segnatura provvisoria - testo 
7.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.2 
 

359.3 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1974 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.3 
 

359.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1974 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.4 
 

359.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1974 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.5 
 

359.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1974 giugno 
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Segnatura provvisoria - testo 
7.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.6 
 

359.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1974 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.7 
 

359.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1974 settembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.8 
 

359.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1974 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.9 
 

359.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n. 11 
 
Estremi cronologici 
1974 dicembre 



 
 

pag. 163 di 266 

 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
7.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7.10 
 

360 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 gennaio - 1975 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XVI, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 10. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8 
 

360.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1975 gennaio 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.1 
 

360.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1975 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.2 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.2 
 

360.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1975 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.3 
 

360.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1975 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.4 
 

360.5 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1975 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.5 
 

360.6 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1975 settembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.6 
 



 
 

pag. 165 di 266 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.6 
 

360.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1975 ottobre 
 

Contenuto 
N. 3 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.7 
 

360.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1975 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.8 

 

360.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1975 dicembre 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
8.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8.9 
 

361 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1976 
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Estremi cronologici 
1976 gennaio - 1976 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XVII, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 10. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9 
 

361.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1976 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.1 
 

361.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1976 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.2 
 

361.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1976 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.3 
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361.4 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1976 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.4 
 

361.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1976 maggio 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.5 
 

361.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1976 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.6 
 

361.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1976 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.7 
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Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.7 

 

361.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1976 settembre 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.8 
 

361.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1976 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.9 
 

361.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVII, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1976 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
9.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9.10 

 

362 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1977 
 
Estremi cronologici 
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1977 febbraio - 1977 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XVIII, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 10. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10 
 

362.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1977 febbraio 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.1 
 

362.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1977 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.2 

 

362.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1977 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.3 
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362.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1977 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.4 
 

362.5 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1977 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.5 
 

362.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1977 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.6 
 

362.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, nn. 7-8 
 
Estremi cronologici 
1977 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.7 
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362.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1977 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.8 

 

362.9 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1977 dicembre 
 

Contenuto 
N. 2 esemplari. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
10.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10.9 
 

363 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1978 
 
Estremi cronologici 
1978 gennaio - 1978 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XIX, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 11. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11 
 

363.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 1 
 
Estremi cronologici 
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1978 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.1 

 

363.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1978 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.2 
 

363.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1978 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.3 
 

363.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1978 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.4 

 

363.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 5 
 
Estremi cronologici 



 
 

pag. 173 di 266 

1978 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.5 
 

363.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1978 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.6 
 

363.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1978 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.7 
 

363.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1978 agosto 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.8 
 

363.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 9 
 
Estremi cronologici 
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1978 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.9 
 

363.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1978 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.10 
 

363.11 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XIX, n. 11 
 
Estremi cronologici 
1978 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
11.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11.11 
 

364 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1979 
 
Estremi cronologici 
1979 gennaio - 1979 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XX, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 10. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12 
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364.1 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1979 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.1 
 

364.2 
  
 

"ANAAO Notizie", a. IX, nn. 1-2-3 
 
Estremi cronologici 
1979 gennaio - 1979 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.2 
 

364.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1979 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.3 
 

364.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1979 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.4 
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364.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1979 aprile 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.5 
 

364.6 
  
 

"ANAAO Notizie", a. IX, nn. 4-5 
 
Estremi cronologici 
1979 aprile - 1979 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.6 
 

364.7 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1979 maggio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.7 
 

364.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1979 giugno 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.8 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.8 
 

364.9 
 

 

"ANAAO Notizie", a. IX, nn. 6-7 
 
Estremi cronologici 
1979 giugno - 1979 luglio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.9 
 

364.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, nn. 7-8 
 
Estremi cronologici 
1979 settembre - 1979 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.10 
 

364.11 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1979 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.11 
 

364.12 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 10 
 
Estremi cronologici 
1979 dicembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
12.12 
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Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12.12 
 

365 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1980 - 1981 
 
Estremi cronologici 
1980 gennaio - 1981 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato: 
 

• da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XXI, nn. 1-2 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, nn. 8-9  

• da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XXII, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 11. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13 
 

365.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" a. XXI, nn. 1-2 
 
Estremi cronologici 
[1980 giugno] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.1 
 

365.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, nn. 3-4 
 
Estremi cronologici 
[1980 luglio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.2 
 

365.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, n. 5 
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Estremi cronologici 
[1980 agosto] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.3 
 

365.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, n. 6 
 
Estremi cronologici 
[1980 settembre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.4 
 

365.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1980 ottobre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.5 
 

365.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXI, nn. 8-9 
 
Estremi cronologici 
1980 novembre 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.6 
 

365.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 1 
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Estremi cronologici 
1981 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.7 
 

365.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1981 febbraio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.8 
 

365.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1981 marzo 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.9 
 

365.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
[1981 maggio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.10 
 

365.11 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 5 
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Estremi cronologici 
[1981 giugno] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.11 
 

365.12 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
[1981 agosto] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.12 
 

365.13 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 7 
 
Estremi cronologici 
[1981 ottobre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.13 
 

365.14 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 8 
 
Estremi cronologici 
[1981 ottobre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.14 
 

365.15 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 9 
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Estremi cronologici 
[1981 novembre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.15 
 

365.16 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 10 
 
Estremi cronologici 
[1981 novembre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.16 
 

365.17 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXII, n. 11 
 
Estremi cronologici 
[1981 dicembre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
13.17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13.17 
 

366 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1982 
 
Estremi cronologici 
[1982 gennaio] - [1982 dicembre] 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XXIII, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 11. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14 
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366.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 1 
 
Estremi cronologici 
[1982 gennaio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.1 
 

366.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 2 
 
Estremi cronologici 
[1982 febbraio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.2 
 

366.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 3 
 
Estremi cronologici 
[1982 marzo] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.3 
 

366.4 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 4 
 
Estremi cronologici 
[1982 aprile] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.4 
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366.5 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 5 
 
Estremi cronologici 
[1982 maggio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.5 
 

366.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 6 
 
Estremi cronologici 
[1982 giugno] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.6 
 

366.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 7 
 
Estremi cronologici 
[1982 luglio] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.7 
 

366.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 8 
 
Estremi cronologici 
[1982 settembre] 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Ipotesi di piattaforma contrattuale del comparto sanità (settore medico)". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.8 
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Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.8 
 

366.9 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 9 
 
Estremi cronologici 
[1982 ottobre] 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Le proposte contrattuali del governo". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.9 
 

366.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 10 
 
Estremi cronologici 
[1982 novembre] 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.10 
 

366.11 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 11 
 
Estremi cronologici 
[1982 dicembre] 
 

Contenuto 
Allegato supplemento con gli atti del Consiglio Nazionale del 18 novembre 1982. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
14.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14.11 
 

367 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1983 
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Estremi cronologici 
1983 gennaio - 1983 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a. XXIV, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 12. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15 
 

367.1 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 1 
 
Estremi cronologici 
1983 gennaio 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.1 
 

367.2 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 2 
 
Estremi cronologici 
1983 febbraio 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", febbraio 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.2 
 

367.3 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 3 
 
Estremi cronologici 
1983 marzo 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", marzo 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
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15.3 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.3 

 

367.4 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 4 
 
Estremi cronologici 
1983 aprile 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", aprile 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.4 
 

367.5 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 5 
 
Estremi cronologici 
1983 maggio 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Contratto del comparto sanità, 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984". 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.5 
 

367.6 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 6 
 
Estremi cronologici 
1983 giugno 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", giugno 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.6 
 



 
 

pag. 188 di 266 

367.7 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 7 
 
Estremi cronologici 
1983 luglio 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", luglio 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.7 
 

367.8 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 8 
 
Estremi cronologici 
1983 agosto 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", agosto 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.8 
 

367.9 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 9 
 
Estremi cronologici 
1983 settembre 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", settembre 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.9 
 

367.10 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 10 
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Estremi cronologici 
1983 ottobre 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", ottobre 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.10 
 

367.11 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 11 
 
Estremi cronologici 
1983 novembre 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", novembre 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.11 
 

367.12 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera", a. XXIV, n. 12 
 
Estremi cronologici 
1983 dicembre 
 

Contenuto 
Allegato supplemento "Panorama sanità", dicembre 1983. 
 

Segnatura provvisoria - testo 
15.12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15.12 
 
  
 

Collezione di Roma 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1965 - 2021 
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Consistenza archivistica 
57 fascicoli, 17 volumi 
 

Contenuto 
La sottoserie conserva le pubblicazioni periodiche edite da ANAAO o altri enti ed è suddivisa in 7 sottosottoserie: 
 
  "Iniziativa Ospedaliera" 
  "Dirigenza Medica" 
  "Management Medico" 
  "Il Bisturi" 
  "ISIS - Informazione Stampa di Interesse Sanitario" 
  "Scienza e Management" 
  "Nuovi Argomenti di Medicina" 
 
L'organo sindacale è dapprima "Iniziativa Ospedaliera", poi "Dirigenza Medica", che avrà come supplemento la 
rivista "Management Medico". Altre pubblicazioni periodiche di interesse sanitario conservate hanno veicolato in 
diversi periodi la distrubuzione dei periodici ANAAO. 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
  
 

Iniziativa Ospedaliera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
1965 marzo - 2010 maggio 
 

Consistenza archivistica 
18 fascicoli, 12 volumi 
 

Contenuto 
La pubblicazione di "Iniziativa Ospedaliera" (organo ufficiale ANAAO fino al 1999) ha inizio nel 1963, i numeri 
nell'archivio iniziano dal 1965. Dagli anni Duemila la rivista esce come supplemento a "Dirigenza Medica". La 
sottosottoserie è costituita da 12 volumi rilegati che raccolgono i numeri completi del periodico e i suoi allegati 
dal1965 al 1983. Ogni volume è stato descritto come fascicolo unico. Le buste invece contengono fascicoli per 
annate. 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 

Numero unità archivistiche 
30 
 
  
 

Unità archivistiche 
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368 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1965 - 1966 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1965 aprile - 1967 novembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. VII , n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. VIII, n. 11. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.1 
 

369 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 gennaio - 1968 ottobre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. IX , n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. IX, n. 10. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.2 
 

370 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio - 1969 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera" , a.X, n. 1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. X, n. 10. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.3 
 

371 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 gennaio - 1970 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XI , n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XI, n. 8. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.4 
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372 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1974 - 1975 
 
Estremi cronologici 
1974 luglio - 1975 novembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XV, n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n. 9. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.5 
 

373 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1976 - 1977 
 
Estremi cronologici 
1976 gennaio - 1977 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XVI, n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XVIII, n. 9. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.6 
 

374 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1978 - 1979 
 
Estremi cronologici 
1978 gennaio - 1979 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XIX , n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XX, n. 10. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.7 
 

375 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1980 - 1981 
 
Estremi cronologici 
1980 gennaio - 1981 [dal 1981 il mese di pubblicazione non compare più accanto all'annata della pubblicazione] 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa ospedaliera", a. XXI , nn.1-2 a "Iniziativa ospedaliera", a. XXII, n. 8. 
 

Segnatura definitiva 
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RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.8 
 

376 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1982 - 1983 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII , n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXIII, n. 12. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.9 
 

377 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XXXI, n. 5, febbraio 1990 

• a. XXXI, n. 10, aprile 1990. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.10 

 

378 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene il numero: 

• a. XXXII, n. 12, aprile 1990. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.11 
 

379 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XXXVI, n. 3, aprile 1995 

• a. XXXVI, n. 6, luglio 1995. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.12 
 

380 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XXXVI, n. 1, gennaio-febbraio 1996 

• a. XXXVII, n. 2, marzo1996. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.13 
 

381 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 febbraio - 1997 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVIII, n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXVIII, nn. 10/11. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.14 

 

382 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 gennaio - 1998 novembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXIX, n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XXXIX, nn. 10/11. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.15 
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383 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 1999 
 
Estremi cronologici 
1999 gennaio - 1999 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Iniziativa Ospedaliera", a.XL, n.1 a "Iniziativa Ospedaliera", a. XL, n.12. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.16 
 

384 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2001 
 
Estremi cronologici 
2001 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLII, n. 1 gennaio, 2001 ( 2 copie) 

• a. XLII, n. 2 maggio, 2001 ( 8 copie) 

• a. XLII, n. 3 dicembre, 2001 ( 10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.17 
 

385 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 - 2003 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLIII, n. 1, aprile 2001 (9 copie) 

• a. XLIII, n. 2, agosto 2001 (7 copie) 

• a. XLIII, n. 1, gennaio 2003 (4 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.18 
 

386 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 2004 
 
Estremi cronologici 
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2004 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLIV, n. 1, 2004 (10 copie) 

• a. XLIV, n. 2, 2004 (10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.19 
 

387 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2005 
 
Estremi cronologici 
2005 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLV, n. 1, 2005 (8 copie) 

• a. XLV, n. 2, 2005 (10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.20 
 

388 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2006 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLVI, n.1, 2007 (10 copie) 

• a. XLV, n. 2, 2007 (10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.21 
 

389 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2008 
 
Estremi cronologici 
2008 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLVII, n.1 novembre 2008, supplemento a "Dirigenza Medica" 10/2008 ( 10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
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RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.22 
 

390 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• Supplemento a "Dirigenza Medica", 2/2009 

• Supplemento a "Dirigenza Medica", 10/2009. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.23 
 

391 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• a. XLIX.n. 1, 2010 

• Supplemento a "Dirigenza Medica", 5/2010. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.24 
 

392 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• n. 1, supplemento a "Dirigenza Medica", 9/2012 (13 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.25 
 

393 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2013 
 
Estremi cronologici 
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2013 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• n. 1, supplemento a "Dirigenza Medica", 1/2013 (23 copie) 

• n. 2, supplemento a "Dirigenza Medica", 8/2013. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.26 
 

394 
 

 

"Iniziativa Ospedaliera" 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• n. 1, supplemento a "Dirigenza Medica", 5/2014 (10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.27 
 

395 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2015 
 
Estremi cronologici 
2015 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• n. 1, supplemento a "Dirigenza Medica", 9/2015 (15 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.28 
 

396 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2020 
 
Estremi cronologici 
2020 
 

Contenuto 
*Speciale elezioni Ordini dei Medici ( 5 copie) 
*Supplemento a "Dirigenza Medica", 8/2020 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.29 
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397 
  
 

"Iniziativa Ospedaliera" 2021 
 
Estremi cronologici 
2021 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 

• Supplemento a "Dirigenza Medica", 6/2021 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Iniziativa_Ospedaliera.30 
 
  
 

Dirigenza Medica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
2000 - 2021 
 

Consistenza archivistica 
21 fascicoli, 1 volume 
 

Contenuto 
"Dirigenza Medica" è l'organo dell'ANAAO - ASSOMED da marzo del 2000. Inizialmente esce come supplemento 
mensile alla rivista " Il Bisturi". L' archvio di Roma conserva 5 copie cartacee per ogni numero, salvo alcune lacune. 
Le uscite dal 2002 ad oggi sono consultabili nell'area stampa del sito istituziuonale dell'Associazione. 
 

Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

398 
  
 

"Dirigenza Medica" 2000 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Dirigenza Medica", n.1, gennaio 2000 a "Dirigenza Medica", n.9, dicembre 2000. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.1 
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399 
 

 

"Dirigenza Medica" 2001 
 
Estremi cronologici 
2001 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, marzo 2001 (5 copie) 

• n. 2, aprile 2001 (5 copie) 

• n. 4, luglio 2001 (5 copie) 

• n. 5, ottobre 2001 (5 copie).  

• n. 6, novembre 2001 (5 copie) 

• n. 7, dicembre 2001 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.2 
 

400 
  
 

"Dirigenza Medica" 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• gennaio-febbraio 2002 (5 copie) 

• marzo 2002 (5 copie) 

• a. I, aprile 2002 (5 copie) 

• a. I, maggio 2002 (5 copie).  

• a. I, n. 4, giugno 2002 (5 copie) 

• a. I, n. 5, luglio-settembre 2002 (5 copie) 

• a. I, n. 7, novembre 2002 (5 copie) 

• a. I, n. 8, 2002 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.3 
 

401 
  
 

"Dirigenza Medica" 2003 
 
Estremi cronologici 
2003 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. II, n. 1, 2003 (5 copie) 
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• a. II, n. 2, 2003 (5 copie) 

• a. II, n. 3, 2003 (5 copie) 

• a. II, n. 4, 2003 (5 copie) 

• a. II, n. 5, 2003 (5 copie) 

• a. II, n. 6, 2003 (1 fotocopia) 

• a. II, n. 7, 2003 (5 copie) 

•  a. II, n. 8, 2003 (4 copie) 

• a. II, n. 9, 2003 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.4 
 

402 
  
 

"Dirigenza Medica" 2004 
 
Estremi cronologici 
2004 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. III, n. 1, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 2, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 3, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 4, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 5, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 6, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 7, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 8, 2004 (5 copie) 

• a. III, n. 9, 2004 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.5 
 

403 
  
 

"Dirigenza Medica" 2005 
 
Estremi cronologici 
2005 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. IV, n. 1, 2005 (5 copie) 

• a. IV, n. 2, 2005 (5 copie) 

• a. IV, n. 3, 2005 (5 copie) 

• a. IV, n. 4, 2005 (5 copie) 

• a. IV, nn. 5/6, 2005 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.6 
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404 
 

 

"Dirigenza Medica" 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. V, nn. 1/2, 2006 (5 copie) 

• a. V, n. 3, 2006 (5 copie) 

• a. V, n. 4, 2006 (5 copie) 

• a. V, n. 5, 2006 (4 copie) 

• a. V, n. 6, 2006 (5 copie) 

• a. V, nn. 7/8, 2006 (5 copie) 

• a. V, n. 9, 2006 (5 copie) 

• a. V, n. 10, 2006 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.7 
 

405 
  
 

"Dirigenza Medica" 2007 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. VI, n. 1, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n. 2, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n. 3, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n. 4, 2007 (4 copie) 

• a. VI, n. 5, 2007 (5 copie) 

• a. VI, nn. 6/7, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n. 8, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n. 9, 2007 (5 copie) 

• a. VI, n.10, 2007 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.8 
 

406 
  
 

"Dirigenza Medica" 2008 
 
Estremi cronologici 
2008 
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Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. VII, n. 1, 2008 (5 copie) 

• a. VII, n. 2, 2008 (5 copie) 

• a. VII, n. 3, 2008 (5 copie) 

• a. VII, nn. 4/5, 2008 (5 copie) 

• a. VII, n. 6, 2008 (5 copie) 

• a. VII, nn. 7/8, 2008 (4 copie) 

• a. VII, n. 9, 2008 (5 copie) 

• a. VII, n. 10, 2008 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.9 
 

407 
 

 

"Dirigenza Medica" 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. VIII, n. 1, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 2, 2009 (5 copie) 

• a. VII, n. 3, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 4, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 5, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 6, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 7, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, nn. 8/9, 2009 (5 copie) 

• a. VIII, n. 10, 2009 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.10 
 

408 
  
 

"Dirigenza Medica" 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. IX, n. 1, 2010 (5 copie) 

• a. IX, n. 2, 2010 (5 copie) 

• a. IX, nn. 3/4, 2010 (5 copie) 

• a. IX, n. 5, 2010 (4 copie) 

• a. IX, n. 6, 2010 (5 copie) 

• a. IX, n. 7, 2010 (5 copie) 
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• a. IX, nn. 8/9, 2010 (5 copie) 

• a. IX, n. 10, 2010 (5 copie) 

• a. IX, n. 11, 2010 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.11 
 

409 
  
 

"Dirigenza Medica" 2011 
 
Estremi cronologici 
2011 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. X, n. 1, 2011 (5 copie) 

• a. X, n. 2, 2011 (5 copie) 

• a. X, n. 3, 2011 (4 copie) 

•  a. X, n. 4, 2011 (5 copie). 

•  a. X, n. 5, 2011 (5 copie) 

•  a. X, n. 6, 2011 (5 copie) 

•  a. X, n. 7, 2011 (5 copie) 

•  a. X, nn. 8/9, 2011 (5 copie) 

•  a. X, n. 10, 2011 (5 copie) 

•  a. X, n. 11, 2011 (5 copie) 

• a. X, n. 12, 2011 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.12 
 

410 
  
 

"Dirigenza Medica" 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• a. XI, n. 1, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 2, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 3, 2012 (4 copie) 

• a. XI, n. 4, 2012 (5 copie). 

• a. XI, n. 5, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 6, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 7, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 8, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 9, 2012 (5 copie) 

• a. XI, n. 10, 2012 (5 copie). 
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Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.13 
 

411 
  
 

"Dirigenza Medica" 2013 
 
Estremi cronologici 
2013 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2013 (5 copie) 

• n. 2, 2013 (5 copie) 

• n. 3, 2013 (5 copie) 

• n. 4, 2013 (5 copie). 

• n. 5, 2013 (5 copie) 

• nn. 6/7, 2013 (5 copie) 

• n. 8, 2013 (5 copie) 

• n. 9, 2013 (5 copie) 

• n. 10, 2013 (5 copie) 

• nn. 11/12, 2013 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.14 
 

412 
  
 

"Dirigenza Medica" 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2014 (5 copie) 

• n. 2, 2014 (5 copie) 

•  n. 3, 2014 (4 copie) 

•  n. 4, 2014 (5 copie). 

•  n. 5, 2014 (5 copie) 

•  n. 6, 2014 (5 copie) 

•  n. 7, 2014 (5 copie) 

•  nn. 8/9, 2014 (5 copie) 

•  n. 10, 2014 (5 copie) 

• n. 11, 2014 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.15 
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413 
  
 

"Dirigenza Medica" 2015 
 
Estremi cronologici 
2015 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2015 (5 copie) 

• n. 2, 2015 (5 copie) 

• n. 3, 2015 (5 copie) 

• n. 4, 2015 (5 copie). 

• n. 5, 2015 (5 copie) 

• nn. 6/7, 2015 (5 copie) 

• n. 8, 2015 (5 copie) 

• n. 9, 2015 (5 copie) 

• n.10, 2015 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.16 
 

414 
  
 

"Dirigenza Medica" 2016 
 
Estremi cronologici 
2016 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2016 (5 copie) 

• n. 2, 2016 (5 copie) 

• n. 3, 2016 (5 copie) 

• n. 4, 2016 (6 copie). 

• n. 5, 2016 (5 copie) 

• n. 6, 2016 (5 copie) 

• nn. 7/8, 2016 (5 copie) 

• n. 9, 2016 (5 copie) 

• n. 10, 2016 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.17 
 

415 
 

 

"Dirigenza Medica" 2017 
 
Estremi cronologici 
2017 
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Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2017 (5 copie) 

• n. 2, 2017 (5 copie) 

• n. 3, 2017 (5 copie) 

• n. 4, 2017 (5 copie). 

• nn. 5/6, 2017 (5 copie) 

• n. 7, 2017 (5 copie) 

• n. 8, 2017 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.18 
 

416 
  
 

"Dirigenza Medica" 2018 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2018 (5 copie) 

• n. 2, 2018 (5 copie) 

• n. 3, 2018 (5 copie) 

• nn. 4/5, 2018 (5 copie). 

• n. 6, 2018 (5 copie) 

• n. 7, 2018 (5 copie) 

• n. 8, 2018 (5 copie) 

• n. 9, 2018 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.19 
 

417 
  
 

"Dirigenza Medica" 2019 
 
Estremi cronologici 
2019 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2019 (5 copie) 

• n. 2, 2019 (5 copie) 

• n. 3, 2019 (5 copie) 

• n. 4, 2019 (5 copie) 

• n. 5, 2019 (5 copie) 

• n. 6, 2019 (5 copie) 

• nn. 7/8, 2019 (5 copie) 
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• n. 9, 2019 (5 copie) 

• n. 10, 2019 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.20 
 

418 
  
 

"Dirigenza Medica" 2020 
 
Estremi cronologici 
2020 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2020 (5 copie) 

• n. 2, 2020 (5 copie) 

• n. 3, 2020 (5 copie) 

• n. 4, 2020 (5 copie) 

• n. 5, 2020 (5 copie) 

• n. 6, 2020 (5 copie) 

• n. 7, 2020 (5 copie) 

• n. 8, 2020 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.21 
 

419 
  
 

"Dirigenza Medica" 2021 
 
Estremi cronologici 
2021 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• n. 1, 2021 (5 copie) 

• n. 2, 2021 (5 copie) 

•  n. 3, 2021 (5 copie) 

• n. 4, 2021 (5 copie) 

• n. 5, 2021 (5 copie) 

• n. 6, 2021 (5 copie) 

• n. 7, 2021 (5 copie) 

• n. 8, 2021 (5 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Dirigenza_Medica.22 
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Management Medico 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
2002 - 2004 
 

Consistenza archivistica 
3 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano copie della pubblicazione bimestrale, supplemento a " Dirigenza Medica" da marzo 2002, come 
approfondimento dell'organo sindacale. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

420 
  
 

"Management Medico " a. I 
 
Estremi cronologici 
2002 marzo 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri: 

• 1, marzo-aprile 2002 (10 copie) 

• 2, maggio-giugno 2002 (12 copie) 

• 3, settembre-ottobre 2002 (8 copie) 

• 4, 2002 (2 copie).  
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Management_Medico.1 
 

421 
  
 

"Management Medico " a. II 
 
Estremi cronologici 
2003 
 

Contenuto 
ll fascicolo conserva i numeri: 

• 1, 2003 (10 copie) 

• 2, 2003 (10 copie) 

• 3, 2003 (10 copie) 

• 4, 2003 (11 copie). 
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Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Management_Medico.2 
 

422 
  
 

"Management Medico " a. III 
 
Estremi cronologici 
2004 
 

Contenuto 
ll fascicolo conserva i numeri: 

• 1, 2004 (10 copie) 

• 2, 2004 (10 copie) 

• 3, 2003 (10 copie). 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Management_Medico.3 
 
  
 

Il Bisturi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2011 
 

Consistenza archivistica 
8 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano, rilegati in volumi per annata e in fascicoli in buste, copie del periodico di informazione sanitaria 
edito da ESIS - Edizioni studi e servizi di interesse sanitario Srl. Dal 2000 il periodico distribuisce come 
supplemento il mensile dell'ANAAO "Dirigenza Medica". 
 

Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

423 
  
 

"Il Bisturi " 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 febbraio - 1998 gennaio 
 

Contenuto 
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Volume rilegato, da "Il Bisturi", a. I, n. 1 a "Il Bisturi", a. I, nn. 23-24. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.1 
 

424 
  
 

"Il Bisturi" 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 gennaio - 1999 gennaio 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Il Bisturi", a. II, n. 1 a "Il Bisturi", a. II, nn. 23-24. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.2 
 

425 
  
 

"Il Bisturi" a. X 
 
Estremi cronologici 
2006 maggio - 2006 dicembre 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.3 
 

426 
 

 

"Il Bisturi" a. XI 
 
Estremi cronologici 
2007 febbraio - 2007 dicembre 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.4 
 

427 
  
 

"Il Bisturi" a. XII 
 
Estremi cronologici 
2008 gennaio - 2008 dicembre 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.5 
 

428 
  
 

"Il Bisturi" a. XIII 
 
Estremi cronologici 
2009 gennaio - 2009 dicembre 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.6 
 

429 
  
 

"Il Bisturi" a. XIV 
 
Estremi cronologici 
2010 gennaio - 2010 dicembre 
 

Contenuto 
Il fascicolo contiene i numeri: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 13. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.7 
 

430 
 

 

"Il Bisturi" a. XV 
 
Estremi cronologici 
2011 gennaio - 2011 dicembre 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Il_Bisturi.8 
 
  
 

ISIS - Informazioni Stampa Interesse Sanitario 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
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Estremi cronologici 
1989 ottobre - 1992 giugno 
 

Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano rilegati in volumi, i numeri per annata del settimanale di informazione sanitaria edito da Edizioni 
ISIS SpA. 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

431 
  
 

"Informazione Stampa Interesse Sanitario" 1989 
 
Estremi cronologici 
1989 ottobre - 1989 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Informazione Stampa Interesse Sanitario", a. XII, n. 40 a "Informazione Stampa Interesse 
Sanitario", a. XII, n. 52. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_ISIS.1 
 

432 
  
 

"Informazione Stampa Interesse Sanitario" 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 aprile - 1996 giugno 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Informazione Stampa Interesse Sanitario", a. XIII, n.14 a "Informazione Stampa Interesse 
Sanitario", a. XIII, n. 26. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_ISIS.2 
 

433 
  
 

"Informazione Stampa Interesse Sanitario" 1991 
 
Estremi cronologici 
1991 giugno - 1991 settembre 
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Contenuto 
Volume rilegato, da "Informazione Stampa Interesse Sanitario", a. XIV, n. 39 a "Informazione Stampa Interesse 
Sanitario", a. XIV, n. 39. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_ISIS.3 
 

434 
  
 

"Informazione Stampa Interesse Sanitario" 1992 
 
Estremi cronologici 
1992 aprile - 1992 giugno 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Informazione Stampa Interesse Sanitario", a. XV, n.15 a "Informazione Stampa Interesse 
Sanitario", a. XV, n. 27. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_ISIS.4 
 
  
 

Scienza e Management 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
2 fascicoli, 2 volumi 
 

Contenuto 
Si conservano, rilegati per annata o in fascicoli per anno di pubblicazione, numeri della rivista bimestrale edita da 
Edizioni studi e servizi di interesse sanitario. 
 

Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 

435 
  
 

"Scienza e Management" 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 gennaio - 1997 dicembre 
 

Contenuto 
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Volume rilegato, da "Sienza e Management", a. I, n. 1 a da "Sienza e Management", a. I, n. 6. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Scienza_e_Management.1 
 

436 
  
 

"Scienza e Management" 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 gennaio - 1998 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Scienza e Management", a. II, n. 1 a da "Scienza e Management", a. II, n. 6. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Scienza_e_Management.2 
 

437 
  
 

"Scienza e Management" a. III 
 
Estremi cronologici 
1999 gennaio - 1999 ottobre 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri 1 e 4/5. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Scienza_e_Management.3 
 

438 
  
 

"Scienza e Management" a. V 
 
Estremi cronologici 
2001 gennaio - 2001 ottobre 
 

Contenuto 
Il fascicolo conserva i numeri 1, 2, 3 e 4/5. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Scienza_e_Management.4 
 
  
 

Nuovi Argomenti di Medicina 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Estremi cronologici 
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1987 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo, 2 volumi 
 

Contenuto 
Si conservano rilegate in volumi e in fasicoli copie del periodico di informazione sanitaria. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

439 
  
 

"Nuovi Argometi di Medicina" 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 gennaio - 1987 dicembre 
 

Contenuto 
Volume rilegato, da "Nuovi Argometi di Medicina", a. III, n. 1/2, a "Nuovi Argomenti di Medicina", a. III, n. 12. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Nuovi_Argomenti_di_Medicina.1 
 

440 
  
 

"Nuovi Argometi di Medicina" 1998 - 1999 
 
Estremi cronologici 
1998 - 1999 
 

Contenuto 
ll fascicolo conserva i numeri: 

• 1, gennaio-febbraio 1998 

• 2, marzo-aprile 1998 

• 3, maggio-giugno 1998 

• 4/5, gennaio-febbraio 1999. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Nuovi_Argomenti_di_Medicina.2 
 

441 
  
 

"Nuovi Argometi di Medicina" 1997-1998 
 
Estremi cronologici 
1997 ottobre - 1998 dicembre 
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Contenuto 
Volume rilegato, da "Nuovi Argomenti di Medicina", n.1/97 , a "Nuovi Argomenti di Medicina", n. 6/98. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_periodiche_Collezione_Nuovi_Argomenti_di_Medicina.3 
 
  
 

Pubblicazioni a stampa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
2000 - 2019 
 

Consistenza archivistica 
5 fascicoli 
 

Contenuto 
Si conservano copie di pubblicazioni curate da ANAAO relative alla storia dell'associazione e a temi sindacli 
inerenti le professionalità della dirigenza medica in Italia. 
Nella serie sono presenti anche le pubblicazioni a stampa relative alle attività svolte dal Segretario Nazionale, 
l'organo che rappresenta l'Associazione a tutti i livelli e dirige l'attività dell'Esecutivo Nazionale. 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

442 
  
 

"La Sanità del 2000 tra sogni e realtà" 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa della relazione del Segretario Nazionale Enrico Bollero al Congresso Nazionale ANAAO 
- ASSOMED del 1998. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_a_stampa.1 
 

443 
 

 

"I 50 anni dell'ANAAO - ASSOMED" 
 
Estremi cronologici 
2009 
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Contenuto 
10 copie del volume celebrativo redatto in occasione del cinquantesimo anniversario della Fondazione. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_a_stampa.2 
 

444 
  
 

Relazione di Costantino Troise 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Pubblicazione a stampa della relazione del Segretario Nazionale Costantino Troise al 24° Congresso Nazionale, 
Roma 27-30 giugno 2018. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_a_stampa.3 
 

445 
  
 

"Una Sanità per tutti e non per pochi" 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Si conservano 9 copie della pubblicazione a stampa della raccolta di scritti, dichiarazioni e interviste di Costantino 
Troise. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_a_stampa.4 
 

446 
  
 

Almanacco 2009 - 2019 
 
Estremi cronologici 
2019 
 

Contenuto 
10 copie della pubblicazione storica redatta in occasione del sessantesimo anniversario della costituzione 
dell'Associazione. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Pubblicazioni_a_stampa.5 
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Fotografie 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1960 - 2006 
 

Consistenza archivistica 
62 fascicoli 
 

Contenuto 
Oggetto dell’intervento sono stati i seguenti fototipi della Sede di Milano, oltre ad un solo fascicolo conservato a 
Roma: 
- 1.123 positivi in bianco e nero (formati da 30X40 a 240x300 mm) 
- 800 positivi a colori (formati da 70x110 a 200x300) 
- 13 Polaroid a colori (formato da 90x110 a 100x100 mm) 
- 45 fotogrammi negativi in bianco e nero (formato 24x35 mm) 
- 33 fotogrammi negativi a colori (formato 24x35 mm) 
- 4 diapositive a colori (formato 24x35 mm) 
- 1 album a colori di 54 pagine di provini (formato 200x305). 
 
Nel precedente intervento di inventariazione dell’archivio Anaao - Assomed, a cura di Ebla Soc.Coop., erano stati 
individuati 61 fascicoli suddivisi per evento (congressi, convegni, incontri, manifestazioni, ecc.) ed ordinati 
cronologicamente; uno dei fascicoli raccoglieva fotografie utilizzate per il periodico Iniziativa ospedaliera. 
Queste unità documentarie sono state quasi tutte mantenute anche se apportando diverse correzioni per quanto 
riguarda titoli e date; inoltre, attraverso l’analisi del contenuto iconografico delle immagini, delle segnature, delle 
notazioni e dei timbri dei fotografi presenti su queste, sono state individuate fotografie appartenenti ad altri eventi 
e sono state dunque costituite sei nuove unità documentarie per un totale finale di 67. 
- Le prime 65 unità documentarie riguardano eventi realizzati o partecipati dall’Anaao come sopra descritto, le cui 
date vanno dal 1967 al 2006. In fondo sono state poste le foto utilizzate per il periodico Iniziativa ospedaliera con 
datazione 1960-1983 ca., e una unità documentaria di ritratti dell’ex segretario Enrico Bollero. Sono inoltre state 
ricondotte alla serie Fotografie, altri fototipi precedentemente inseriti nei fascicoli delle serie Convegni e Congressi 
e precisamente: 

• 14 positivi a colori dal fascicolo “XIV Congresso […], Lacco Ameno d'Ischia, 6-11 ottobre 1987, della serie 
Congressi; 

• 1 positivo in bianco e nero e un fotogramma di un negativo 35 mm in bianco e nero dal faldone "30 anni di 
ANAAO" della serie Convegni; 

• 15 positivi a colori dal faldone "Da 50 anni con i medici […]”, fascicolo “Cartoline di congressi precedenti e 
fotografie raccolte da Giovanni Francesco Visci”, della Serie convegni; 

• 1 album di provini di 54 cc. dal faldone “XX Congresso […]”, Genova, 11-15 giugno 2006, della serie Congressi. 
 
I fototipi sono stati ricondizionati singolarmente in pagine multitasca in polipropilene certificato PAT; le pagine sono 
a loro volta state condizionate in scatola ad anelli in cartone PAT di formato esterno 35x33x7 cm. 
I fototipi sono stati ordinati, all’interno delle singole unità documentarie, in base ai seguenti criteri: 
- quando i positivi recavano una numerazione in base a quest’ultima 
- quando non numerati in base al contenuto icnografico 
- quando si conservano negativi, o stampe a contatto di questi ultimi, i positivi sono ordinati in base al numero del 
fotogramma. 
Quando la medesima immagine è conservata in più copie (doppioni) queste sono condizionate sovrapposte nella 
medesima tasca. 
Qualora presenti sono stati conservati insieme alle stampe, ma su pagine separate, gli allegati spesso recati 
informazioni utili a individuare date, luoghi e titolo dell’evento. 
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I fototipi sono stati condizionati in nove scatole: 
- scatola 1, unità documentaria da 1 a 15 
- scatola 2 da 16 a 18 
- scatola 3 da 19 a 33 
- scatola 4 da 34 a 41 
- scatola 5 da 42 a 47 
- scatola 6 da 48 a 55 
- scatola 7 da 56 a 60 
- scatola 8 da 61 a 65 
- scatola 9 da 66 a 67. 
 
All’inizio di ogni unità documentaria è stato posto un foglio recante titolo, luogo, data e la segnalazione 
dell’eventuale presenza di allegati. 
 
I fototipi sono stati sommariamente catalogati per fascicolo (o unità documentaria), indicando e rilevando i seguenti 
dati: 
- segnatura 
- titolo 
- data 
- quantità 
- autore della fotografia 
- tipologia dell’oggetto (positivo, negativo, diapositiva, unicum per Polaroid) 
- indicazione del colore 
- materia e tecnica 
- dimensioni supporto primario 
- dimensioni supporto secondario (ove presente) 
- stato di conservazione (solo se non buono, con indicazione dell’eventuale danno) 
- note. 
 
  

 

Collezione di Milano 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
[1960 ?] - 2006 
 

Consistenza archivistica 
67 unità documentarie (1.123 positivi in bianco e nero, 800 positivi a colori, 13 Polaroid a colori, 45 fotogrammi 
negativi in bianco e nero 35 mm, 33 fotogrammi negativi a colori 35 mm, 4 diapositive a colori 35 mm, 1 album a 
colori di 54 pagine di provini) 
 

Contenuto 
Fotografie di congressi, convegni, sedute degli organi esecutivi, manifestazioni pubbliche di protesta, viaggi oltre 
che fotografie raccolte per pubblicazione su "Iniziativa Ospedaliera". 
Nelle schede l'indicazione del colore è espressa in BN per bianco e nero e C per colore. 
 

Numero unità archivistiche 
67 
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Unità archivistiche 
 

447 
 

 

“Convegno provinciale settore ospedalieri indetto dal Sindacato provinciale dipendenti 
enti locali ed ospedalieri di Milano”, Milano, Camera del lavoro, Salone Di Vittorio 
 
Estremi cronologici 
1967 dicembre 2 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm.  
Autore delle fotografie: Silvestre Loconsolo fotografia, Milano. 
Note dattiloscritte e timbro fotografo sul verso. 
Titolo da note dattiloscritte. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.1 
 

448 
  
 

VII Congresso nazionale Aiuti e assistenti ospedalieri Anaao, Firenze 
 
Estremi cronologici 
1968 novembre 29 - 1968 dicembre 1 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm,  
Autore delle fotografie: Foto Torrini Agenzia giornalistica, Firenze. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Un positivo strappato e con residui di nastro adesivo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.2 
 

449 
 

 

Anaao - Cgil - Cisl - Uil. Convegno unitario dei sindacati ospedalieri “Per un ospedale 
nuovo e democratico: i sindacati di fronte alla leggi delegate”, Milano, Teatro Odeon 
 
Estremi cronologici 
1969 febbraio 16 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 10 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: New Photo Press Agenzia fotografica pubblicitaria, Milano. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Allegati: una busta da lettere con marchio del fotografo e note manoscritte. 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Fotografie.3 
 

450 
  
 

“Convegno pugliese”, Bari 
 
Estremi cronologici 
1969 settembre 28 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Photopress di Pierino Pupilla, Bari. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Titolo da nota manoscritta sul verso. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.3 
 

451 
  
 

Convegno "Funzione didattica e di ricerca degli ospedali e selezione dei medici", Roma 
 
Estremi cronologici 
1970 maggio 10 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta,170x220 mm. 
Autore delle fotografie: Publifoto, Roma. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Un positivo presenta piegature . 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.5 
 

452 
  
 

Convegno Anaao "Nuove funzioni dell’ospedale: selezione nuova per il medico", Roma, 
Teatro Ridotto dell’Eliseo 
 
Estremi cronologici 
1970 maggio 15 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
6 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 160x200 + 160x180 mm (i due positivi formano una panoramica 
160x380 mm, originariamente uniti con nastro adesivo). 
Autore delle fotografie: Publifoto, Roma. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
 



 
 

pag. 223 di 266 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.6 
 

453 
 

 

Anaao “Convegno di studi ospedalieri”, Bari 
 
Estremi cronologici 
1970 maggio 24 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore della fotografia: Photopress di Pierino Pupilla, Bari. 
Timbro del fotografo sul verso. 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.7 
 

454 
  
 

“Dimostrazione contro i concorsi di medici dell’Anaao di fronte al Ministero della 
Sanità”, Roma 
 
Estremi cronologici 
1970 maggio 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 10 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Publifoto, Roma. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Titolo da nota manoscritta sul verso di un positivo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.8 
 

455 
  
 

VIII Congresso nazionale Anaao, Milano 
 
Estremi cronologici 
1971 gennaio 21 - 1971 gennaio 24 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x145 mm; 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 125x175 mm; 
10 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm; 
Autore delle fotografie: Giovanni Stella, Milano. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
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6 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 240x300 mm; 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 240x300 mm (stampe a contatto da negativi 35 mm) 
7 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, da 30x40 a 135x240 (stampe a contatto da negativi 35 mm, ritagliate 
in vari formati irregolari); 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 240x300 (stampe a contatto da negativi 6x6 cm); 
23 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, da 80x90 a 240x300 mm (stampe a contatto di negativi 6x6 cm, 
ritagliate in vari formati irregolari). 
Autore delle fotografie: Anonimo. 
Note manoscritte sul recto e sul verso. 
Alcuni positivi presentano pieghe, strappi e residui di nastro adesivo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.9 
 

456 
  
 

“Milano, contestazione di un concorso al Niguarda” 
 
Estremi cronologici 
1971 marzo 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 205x300 mm. 
Autore delle fotografie: Corriere della sera, servizio fotografico esclusivo, World’s copyright 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Un positivo presenta residui di nastro adesivo. 
Titolo da didascalia sul verso di una foto. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.10 
 

457 
 

 

"Convegno regionale Marche - Ancona" 
 
Estremi cronologici 
1972 gennaio 23 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Foto De Angelis di Messina, Ancona. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Un positivo presenta residui di nastro adesivo. 
Titolo da nota manoscritta sul verso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.11 
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458 
  
 

Convegno Anao “Il dipartimento. Partecipazione democratica - Lavoro di gruppo - 
Migliore assistenza”, Verona 
 
Estremi cronologici 
1972 marzo 26 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.12 

 

459 
  
 

Convegno nazionale Anaao "La cultura negli ospedali in Italia e in Europa", Venezia 
 
Estremi cronologici 
1972 maggio 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 15 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Cameraphoto, Venezia. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso; diversi doppioni. 
Allegati: una lettera manoscritta, una busta da lettere con marchio del fotografo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.13 
 

460 
 

 

“Manifestazione concorsi - Roma” 
 
Estremi cronologici 
1972 ottobre 5 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 6 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Fotostudio Comm. Cantera, Roma 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Alcuni positivi presentano strappi e residui di nastro adesivo. 
Titolo da didascalia sul verso. 
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Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.14 
 

461 
 

 

Manifestazione nazionale a difesa del lavoro dei medici ospedalieri, Roma, Cinema 
Capranichetta 
 
Estremi cronologici 
1973 aprile 18 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Bruno Fornasaro fotografo, Roma. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso; positivi numerati. 
 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
25 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Cotica Antonio fotoreporter. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso; in parte numerati; diversi doppioni. 
 
Allegati: quattro cc. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.15 
 

462 
  
 

IX Congresso nazionale Anaao “La funzione dell’ospedale nella riforma sanitaria e nella 
realtà politica della Regione”, Palermo 
 
Estremi cronologici 
1973 giugno 21 - 1973 giugno 24 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 16 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: Foto agenzia Excelsior G. Equatore, Palermo. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso; in parte numerati. 
Alcuni positivi con residui di nastro adesivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
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MI.Fotografie.16 
 

463 
 

 

“Convegno Anaao sulla carriera dei medici ospedalieri”, Roma 
 
Estremi cronologici 
1975 marzo 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
Titolo da didascalia sul verso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.17 
 

464 
  
 

X Congresso nazionale Anaao "L'Anaao alla testa del movimento dei medici per la 
riforma sanitaria", Trieste 
 
Estremi cronologici 
1975 ottobre 22 - 1975 ottobre 26 
 

Contenuto 
L'unità si compone di:  
433 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 75x105 mm. 
Numerati da 1 d 546 con numerose lacune. 
 
64 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 75x105 mm. 
Numerati da 364 a 465 con lacune 
 
Autore delle fotografie: Foto Rice di Riccardi Francesco, Trieste. 
Allegati: una cartolina 100x150 mm, stampa SAGI, Trieste; un libretto spillato 7 carte + 4 carte sciolte con prove 
di stampa della cartolina utilizzata per la pubblicità del Congresso su Iniziativa ospedaliera; un portafoto con 
marchio del fotografo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
60 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.18 
 

465 
  
 

Consiglio regionale pugliese, Assemblea provinciale di Bari, Segreteria regionale e 
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provinciale Anaao “Incontro con il segretario Pietro Paci”, Bari, Auditorium Farmitalia 
 
Estremi cronologici 
1976 aprile 8 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.19 
 

466 
 

 

Visita di una delegazione Anaao a strutture ospedaliere della Repubblica Democratica 
Tedesca 
 
Estremi cronologici 
1976 maggio 
 

Contenuto 
L'unità si compone di:  
6 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 70x100 mm; 
5 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 90x125 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.20 
 

467 
  
 

Conferenza nazionale organizzativa Anaao, Firenze 
 
Estremi cronologici 
1976 luglio 16 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 7 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Residui di nastro adesivo su alcuni positivi. 
Note manoscritte sul verso. 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
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Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.21 
 

468 
  
 

Convegno "Working group of junior european doctor", Roma, Istituto Regina Elena 
 
Estremi cronologici 
1976 ottobre 14 - 1976 ottobre 17 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 52 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso; numerati da 1 a 46 con lacune; numerosi duplicati. 
Tracce di umidità su diversi positivi. 
Allegati: una busta da lettere con marchio del fotografo e note manoscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.22 

 

469 
  
 

Terza conferenza organizzativa Anaao, Roma 
 
Estremi cronologici 
1976 novembre 27 - 1976 novembre 28 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 5 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 90x125 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.23 
 

470 
  
 

Convegno Anaao "La riforma sanitaria nella crisi del Paese: problemi e prospettive", 
Napoli 
 
Estremi cronologici 
1977 aprile 30 
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Contenuto 
L'unità si compone di 3 positive, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x200 mm. 
Note manoscritte sul verso di un positivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.24 
 

471 
  
 

Anaao e Comitato nazionale universitario - CNU. Tavola rotonda "La formazione del 
medico" 
 
Estremi cronologici 
1978 aprile 1 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.25 
 

472 
  
 

“Convegno internazionale sull'Europa bianca. Il medico nella Comunità europea, sotto 
l’alto patronato del Presidente della Repubblica”, Napoli 
 
Estremi cronologici 
1977 aprile 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 3 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x200 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Note manoscritte sul verso di un positivo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.26 
 

473 
  
 

Convegno Anaao "Verso l'Europa", Ostuni (BR), Salone consiliare del Comune di Ostuni 
 
Estremi cronologici 
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1979 giugno 27 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x180 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
Note manoscritte sul verso. 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.27 
 

474 
  
 

“Convegno regionale Usl”, Milano, Auditorium Pirelli 
 
Estremi cronologici 
1980 marzo 1 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 30 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 90X125 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Allegati: una busta da lettere con note manoscritte. 
Titolo da nota manoscritta. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.28 
 

475 
  
 

Convegno regionale Anaao “Problemi organizzativi e amministrativi della fase di avvio 
della riforma sanitaria”, Firenze, Palazzo degli affari 
 
Estremi cronologici 
1980 marzo 29 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore della fotografia: Foto Locchi, Fototecnica industriale, Firenze. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 140x200 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
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24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.29 
 

476 
  
 

Conferenza nazionale organizzativa Anaao, Bologna 
 
Estremi cronologici 
1980 maggio 17 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Due copie dello stesso positivo. 
 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x190 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
 
4 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 135x200 mm. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
25 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.30 
 

477 
 

 

Prima conferenza nazionale organizzativa precongressuale dei quadri periferici Anaao, 
Orvieto (TR), Teatro Mancinelli 
 
Estremi cronologici 
1981 gennaio 16 - 1981 gennaio 17 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x175 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
 
14 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
54 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.31 
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478 
  
 

Seconda conferenza precongressuale nazionale dei quadri associativi Anaao, Santa 
Margherita Ligure (GE), Hotel Miramare 
 
Estremi cronologici 
1981 marzo 6 - 1981 marzo 7 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 125x180 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
26 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.32 

 

479 
  
 

XII Congresso nazionale Anaao “Anaao ‘81: un sindacato indipendente per la medicina 
pubblica”, Alghero (SS), Hotel Porto Conte 
 
Estremi cronologici 
1981 giugno 1 - 1981 giugno 6 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 18 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x180 mm. 
Note manoscritte sul verso; presente un duplicato di un positivo. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
27 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.33 
 

480 
 

 

Terremoto dell’Irpinia un anno dopo, stato degli ospedali: San Gennaro di Napoli, Vico 
Equense (NA), Ariano Irpino (AV), Caserta, Capua (CE), Marcianise (CE), Maddaloni (CE), 
Aversa (CE) 
 
Estremi cronologici 
1981 novembre - 1981 dicembre 
 

Contenuto 
L'unità si compone di otto sotto unità. 
 
Ospedale San Gennaro di Napoli 
5 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x230 mm; 
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2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 160x240 mm; 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 170x240 mm; 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Autore delle fotografie: Libero De Cunzo, Napoli. 
 
Ospedale di Vico Equense (NA) 
3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 160x240 mm. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Autore delle fotografie: Libero De Cunzo, Napoli. 
 
Ospedale di Ariano Irpino (AV) 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 160x240 mm. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul verso. 
Autore delle fotografie: Libero De Cunzo, Napoli. 
 
Ospedale di Caserta 
4 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
Ospedale di Capua (CE) 
2 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x250 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
Ospedale di Marcianise (CE) 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x180 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
Nuovo ospedale di Maddaloni (CE) 
4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
Nuovo ospedale di Aversa (CE) 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
*Vecchio e nuovo ospedale di Aversa (CE*) 
2 Polaroid, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x100 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
Allegati: una lettera dattiloscritta, una lettera manoscritta. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
28 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.34 
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481 
  
 

Consiglio nazionale Anaao, Roma 
 
Estremi cronologici 
1981 dicembre 11 - 1981 dicembre 12 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
21 ft negativi, BN, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm; 
15 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x145 mm; 
Note manoscritte sul verso. 
 
23 ft negativi, BN, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm; 
7 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x145 mm; 
 
Autore delle fotografie: Anonimo. 
Allegati: due porta negativi con note manoscritte. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
29 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.35 

 

482 
  
 

Anaao - Simp, Convegno nazionale di studio "Riforma sanitaria principi informatori e 
realtà operative", Verona 
 
Estremi cronologici 
1982 febbraio 19 - 1982 febbraio 20 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 4 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Timbro del fotografo sul verso di uno dei positivi. 
Autore delle fotografie: Tiziano Malagutti, Verona. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
30 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.36 
 

483 
  
 

Consiglio nazionale Anaao - Simp “Piattaforma del contratto del comparto sanitario 
[…]”, Pescara 
 
Estremi cronologici 
1982 maggio 21 - 1982 maggio 22 
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Contenuto 
L'unità si compone di 23 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 90x125 mm 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
31 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.37 
 

484 
  
 

Ancona, frana del 13 dicembre 1982, danni alle strutture ospedaliere: Ospedale 
geriatrico U. Sestili, Centro oncologico Francesco Angelini, Istituto per anziani Tambroni 
 
Estremi cronologici 
1981 giugno 
 

Contenuto 
L'unità si compone di tre sotto unità. 
 
Ospedale geriatrico U. Sestili 
3 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
 
Centro oncologico Francesco Angelini 
2 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
 
Istituto per anziani Tambroni 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
 
Note manoscritte sul verso. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Allegati: una lettera dattiloscritta. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
32 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.38 
 

485 
 

 

Seminario "Sanità neve”, Folgaria (TN) 
 
Estremi cronologici 
1983 giugno 23 - 1983 giugno 30 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Nota dattiloscritta sul verso. 
Autore della fotografia: anonimo. 
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Segnatura provvisoria - numero 
33 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.39 
 

486 
  
 

Consiglio nazionale Anaao - Simp, Livorno 
 
Estremi cronologici 
1983 novembre 4 - 1983 novembre 5 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
18 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm; 
2 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 240x300 mm (stampe a contatto da negativi 35 mm). 
Autore della fotografia: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
34 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.40 
 

487 
  
 

XIII Congresso nazionale Anaao - Simp “Rinnovare professionalità e ruolo del medico 
per la gestione della sanità a tutela del cittadino”, Roma, Sheraton Roma hotel 
 
Estremi cronologici 
1984 febbraio 7 - 1984 febbraio 11 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
19 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Numerati da 1 a 12, numerosi doppioni. 
Residui di nastro adesivo su alcuni positivi. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
37 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x250 mm. 
Timbro del fotografo sul verso. 
Numerati da 1 a 34 con numerose lacune, e numerosi duplicati. 
Autore delle fotografie: Alca foto, servizio fotografico esclusivo Sheraton Roma hotel, Roma. 
 
1 positivio, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 125x175 mm. 
Montato su passepartout in cartoncino, 200x250 mm. 
Note manoscritte sul verso del passepartout; numerato. 
Autore delle fotografie: Alca foto, servizio fotografico esclusivo Sheraton Roma hotel, Roma. 
 
20 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x175 mm. 
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Montati su passepartout in cartoncino, 170x250 mm. 
Positivi numerati da 1003 a 1094 con numerose lacune e numerosi doppioni. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.41 
 

488 
  
 

Prima giornata nazionale di protesta dei medici italiani 
 
Estremi cronologici 
1984 giugno 4 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 4 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.42 
 

489 
  
 

Consiglio nazionale Anaao, Roma, Villa Pamphili 
 
Estremi cronologici 
1984 novembre 9 - 1984 novembre 10 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x190 mm. 
Nota manoscritta sul verso. 
 
13 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm; 
8 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
37 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.43 

 

490 
  
 

Consiglio nazionale Anaao, Stresa (VCO) 
 
Estremi cronologici 
1985 marzo 28 - 1985 marzo 29 
 

Contenuto 
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L'unità si compone di: 
15 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x210 mm. 
Nota manoscritta sul verso. 
 
3 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x270 mm. 
Nota manoscritta sul verso di un positivo. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.44 
 

491 
  
 

Convegno nazionale Anaao - Simp “Specificità meridionale nella legislazione sanitaria e 
nel piano sanitario nazionale", Bari 
 
Estremi cronologici 
1986 aprile 19 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x300 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
Allegati: uan c. con note dattiloscritte. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.45 
 

492 
  
 

"La delegazione della regione Abruzzo durante la manifestazione nazionale «La sfilata 
dei camici bianchi»", Roma 
 
Estremi cronologici 
1987 febbraio 14 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Note manoscritte sul verso. 
Autore della fotografia: anonimo. 
Allegati: una c. con note dattiloscritte. 
Titolo da nota sul verso della foto. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
58 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.46 
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493 
  
 

XIV Congresso Anaao - Simp “Sanità: da istituzione a servizio, i diritti del cittadino, le 
garanzie del sistema, la professionalità dei medici”, Lacco Ameno d'Ischia (NA), Centro 
congressi Regina Isabella 
 
Estremi cronologici 
1987 ottobre 6 - 1987 ottobre 11 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Numerato sul verso. 
 
88 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x250 mm. 
Numerati sul verso da 1 a 157 con numerose lacune; presente un duplicato. 
 
20 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 190x250 mm. 
Numerate sul verso da 158 a 194 con numerose lacune. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
39 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.47 
 

494 
  
 

“Comitato direttivo nazionale” Anaao - Simp 
 
Estremi cronologici 
1988 novembre 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 3 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Note manoscritte sul verso di una foto. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Titolo da nota manoscritta. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.48 
 

495 
  
 

Convegno “1959-1989 trent’anni dell’Anaao nella società e nella sanità italiana”, Roma, 
Palazzo Brancaccio 
 
Estremi cronologici 
1989 maggio 25 
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Contenuto 
L'unità si compone di: 
13 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta (stampa cibachrome), 100x150 mm. 
Timbro del fotografo sul verso. 
Autore delle fotografie: Imago casting Srl, Roma, photo by Giorgio Amendola. 
 
2 diapositive, C, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm, montate su telaietto 50x50 mm. 
Note manoscritte e timbro del fotografo sul recto del telaietto. 
Autore delle fotografie: Imago casting Srl, Roma, photo by Giorgio Amendola. 
 
1 negativo, BN, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 240x305 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
41 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.49 
 

496 
  
 

Consiglio nazionale Anaao - Simp “Riforma della ‘883’ e contratto. Una sfida per 
recuperare professionalità ed efficienza”, Chianciano (SI) 
 
Estremi cronologici 
1989 novembre 17 - 1989 novembre 18 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 5 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 125x190 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
42 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.50 
 

497 
  
 

Primo Convegno internazionale “Le medicine specialistiche nell'Italia europea. La 
medicina di laboratorio", Roma, Residence di Ripetta 
 
Estremi cronologici 
1990 marzo 27 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 61 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
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Segnatura provvisoria - numero 
43 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.51 
 

498 
  
 

Manifestazione pubblica di protesta “Per un SSN che risponda ai bisogni di tutti e non 
al profitto di pochi”, Roma 
 
Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
21 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
13 ft negativi, C, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
44 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.52 

 

499 
  
 

XVI Congresso Anaao “Un nuovo statuto per un sindacato nuovo”, Riccione (RN), Hotel 
Le conchiglie 
 
Estremi cronologici 
1994 febbraio 25 - 1994 febbraio 26 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
62 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x210 mm. 
Numero del fotogramma e di sequenza del rullo sul verso; presenti alcuni doppioni. 
 
7 Polaroid, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 90x110 mm. 
 
4 Polaroid, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 90x110 mm. 
Queste foto sono scattate negli uffici dell’Anaao di Milano prima o dopo il Congresso. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
59 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.53 
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500 
  
 

XVI Congresso nazionale Anaao - Assomed “L’unico futuro per aziende di qualità: la 
centralità della dirigenza medica”, Roma 
 
Estremi cronologici 
1995 settembre 16 - 1995 settembre 18 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
26 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x250 mm. 
2 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x300 mm. 
Numerati da 2 a 297 con numerosissime lacune. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
45 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.54 
 

501 
  
 

Manifestazione pubblica di protesta contro il mancato rinnovo del contratto e per i tagli 
imposti alla Sanità, Roma 
 
Estremi cronologici 
1996 febbraio 17 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 40 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x185 mm. 
Residui di nastro adesivo sul recto. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
46 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.55 
 

502 
  
 

"Stresa intersindacale primavera 1997", Stresa (VCO) 
 
Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 15 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x195 mm. 
Numerati sul verso da 3 a 17 con lacune. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
Allegati: una c. con note manoscritte. 
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Segnatura provvisoria - numero 
47 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.56 
 

503 
  
 

Tavola rotonda “La formazione manageriale del medico”, Roma 
 
Estremi cronologici 
1997 settembre 27 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
12 ft negativi, C, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm; 
6 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x180. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
48 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.57 
 

504 
  
 

XVII Congresso nazionale Anaao - Assomed “La sanità del 2000. Tra sogni e realtà. Ruolo 
e responsabilità del medico dirigente per un nuovo patto sanitario”, Orosei (NU) 
 
Estremi cronologici 
1998 maggio 27 - 1998 maggio 30 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x175. 
 
29 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x210. 
Numerosi doppioni. 
 
12 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta. 
Provini in striscia larghezza 100 mm lunghezza da 31 a 90 mm, numerati da 1 a 11 (con un duplicato del n. 4). 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
49 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.58 
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505 
  
 

Congresso nazionale straordinario elettivo Anaao - Assomed, Fiuggi (FR) 
 
Estremi cronologici 
2000 giugno 23 - 2002 giugno 24 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 46 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
Numerati sul verso da 1 a 47, con lacune. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
50 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.59 
 

506 
 

 

XIX Congresso nazionale Anaao Assomed “La forza di sempre”, Matera 
 
Estremi cronologici 
2002 giugno 12 - 2002 giugno 15 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
8 ft negativi, C, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm. 
 
63 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 mm. 
 
90 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 130x180 mm. 
Numerosi duplicati. 
Residui di nastro adesivo su diversi positivi. 
 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
52 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.60 
 

507 
  
 

Manifestazione pubblica di protesta “Difendiamo il diritto alla salute. Manifestazione per 
il Servizio sanitario pubblico e nazionale, per il contratto, per le convenzioni”, Roma 
 
Estremi cronologici 
2004 aprile 24 
 

Contenuto 
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L'unità si compone di 24 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x160 mm. 
Residui di nastro adesivo su diversi positivi. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
53 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.61 
 

508 
  
 

Manifestazione pubblica di protesta “4 marzo 2005 costretti a scioperare. Governatori si 
ad una sanità equa, solidale ed efficiente. No a 21 sanità diverse inefficienti”, Roma 
 
Estremi cronologici 
2004 marzo 4 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 10 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x160 mm. 
Residui di nastro adesivo su diversi positivi. 
Nelle stampe è impressa la data 1° marzo ma probabilmente era settata male la fotocamera. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.62 
 

509 
  
 

Manifestazione pubblica di protesta “La vertenza per la salute non si ferma. Sciopero 3 
e 4 giugno”, Roma 
 
Estremi cronologici 
2004 giugno 3 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 8 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x160 mm. 
Residui di nastro adesivo su diversi positivi. 
Data impressa sulla stampa. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.63 
 

510 
  
 

Incontro rappresentanze sindacali col Ministero (?) 
 
Estremi cronologici 
2005 novembre 3 
 

Contenuto 
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L'unità si compone di 6 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 120x160 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.64 
 

511 
  
 

XX Congresso nazionale Anaao - Assomed, Genova 
 
Estremi cronologici 
2006 giugno 10 - 2006 giugno 15 
 

Contenuto 
L'unità si compone di: 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 150x220 mm; 
1 album, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 200x305 mm (album di provini di 54 cc.) 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.65 
 

512 
 

 

Foto per il periodico Iniziativa ospedaliera 
 
Estremi cronologici 
[1960 ?] - [1983 ?] 
 

Contenuto 
L'unità si compone di quattro sotto unità. 
 
Congressi, convegni, incontri, manifestazioni, viaggi 
55 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, da 125x179 a 180x270 mm. 
Autori delle fotografie: Agenzia giornalistica Italia Spa, Roma; Cofi, Milano; G. Gherardi - A. Fiorelli, Roma; Jack 
Blake, London; Publifoto, Milano; Studio d’arte fotografica Barletti, Firenze; Studio fotografico Umberto Zucchi, 
Milano; Tibet foto attualità, Celano; anonimo. 
 
11 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, da 70x110 a 180x240 mm. 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 
Personaggi 
96 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, da 30x40 a 220x300 mm. 
Tre positivi montati su passepartout 230x320. 
Autori delle fotografie: Fotoarte Bruno Mazza, Roma; Fotoarte Cav. Remo Stortoni, Recanati; Fotoatelier Dott. 
Schulte, Napoli; Foto Attualità; Foto Gianni, Prato; Foto internazionale, Milano; Fotostampa Wells; Fotostudio 
Comm. Cantera, Roma; Foto Valdemaro, Milano; Giovanni Stella fotografo, Milano; Lumachi studio di fotografia, 
Firenze; Servizio fotografico dell’Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze; Silvestre Loconsolo fotografia; Studio 
Crescente, Roma; The Associated Press; anonimo. 
 
9 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, da 100x150 a 130x200 mm. 
Autori delle fotografie: Cine foto Serafini, Fiuggi; anonimo. 
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Architetture sanitarie 
19 positivi, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, da 110x175 a 130x200 mm. 
Autori delle fotografie: Ima color, Milano; Publifoto, Milano; anonimo. 
 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 80x160 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
2 diapositive, C, gelatina ai sali d’argento / pellicola (acetato), 24x35 mm, montate su telaietto 50x50 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
Varie 
1 positivo, BN, gelatina ai sali d’argento / carta, 180x240 mm. 
Autore della fotografia: Publifoto, Milano. 
 
1 positivo, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 135x200 mm. 
Autore della fotografia: anonimo. 
 
Allegati: tre lettere dattiloscritte, una lettera manoscritta, due cc. con note manoscritte, una busta da lettere con 
note manoscritte. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.66 
 

513 
  
 

Enrico Bollero 
 
Estremi cronologici 
[1985 ?] - [2000 ?] 
 

Contenuto 
L'unità si compone di 13 positivi, C, gelatina ai sali d’argento / carta, 100x150 a 200x300 mm; 
Autore delle fotografie: anonimo. 
 

Segnatura definitiva 
MI.Fotografie.67 
 
  
 

Collezione di Roma 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Consistenza archivistica 
1 fascicolo 
 

Contenuto 
Fotografie di un congresso del 1987 e di un altro senza data. 
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Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 

514 
  
 

Fotografie ANAAO 
 
Estremi cronologici 
1987 febbraio 11 
 

Contenuto 
Si conservano le fotografie di un convegno dal titolo "La vertenza dei medici per restituire efficienza al SSN" del 
1987, e di un convegno senza data dal titolo "Una sanità di precari è una sanità precaria". 
 

Segnatura definitiva 
RM.Fotografie_Collezione.1 
 
  

 

Manifesti e locandine 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Estremi cronologici 
1990 - 2018 
 

Consistenza archivistica 
59 fascicoli 
 
  
 

Collezione di Roma 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2018 
 

Consistenza archivistica 
32 fascicoli 
 

Contenuto 
Manifesti e locandine dei Congressi nazionali, scioperi nazionali, manifestazioni o eventi organizzati da ANAAO. 
 

Numero unità archivistiche 
32 
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Unità archivistiche 
 

515 
  
 

Congresso nazionale - Ischia, 6-11 ottobre 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Manifesto del Congresso nazionale 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.1 

 

516 
  
 

19° Congresso nazionale - Matera, 12-15 giugno 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.2 
 

517 
 

 

Sciopero nazionale della dirigenza sanitaria del 4 giugno 2003 
 
Estremi cronologici 
2003 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.3 
 

518 
  
 

Sciopero nazionale della dirigenza sanitaria del 9 febbraio 2004 
 
Estremi cronologici 
2004 
 

Contenuto 
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Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.4 
 

519 
  
 

20° Congresso nazionale, Genova, 11-15 giugno 2006 
 
Estremi cronologici 
2006 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.5 
 

520 
  
 

Sciopero nazionale della dirigenza sanitaria del 16 e 24 aprile 2007 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine degli eventi. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.6 
 

521 
 

 

Convegno "Il medico e le professioni sanitarie", 2007 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.7 
 

522 
  
 

Tavola rotonda "Prima di votare pensa alla salute", Roma, 2 aprile 2008 
 
Estremi cronologici 
2008 
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Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento relativo al ruolo del medico nei programmi dei partiti 
politici. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.8 
 

523 
  
 

Manifestazione nazionale contro la manovra finanziaria, 2009 
 
Estremi cronologici 
2008 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.9 
 

524 
  
 

Manifestazione nazionale "No al decreto Brunetta sul pubblico impiego", Roma, 9 luglio 
2009 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.10 
 

525 
  
 

Manifestazione nazionale, 11 marzo 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.11 
 

526 
  
 

I 50 anni dell'ANAAO - ASSOMED 
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Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.12 
 

527 
  
 

21° Congresso Nazionale, Silvi Marina, 9-12 giugno 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.13 
 

528 
  
 

Convegno "L'ospedale del futuro", Isernia, 12 novembre 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.14 
 

529 
  
 

Manifestazione nazionale "Fermiamoli", Roma, 19 gennaio 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.15 
 

530 
  
 

Sciopero nazionale della dirigenza sanitaria del 19 luglio 2010 
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Estremi cronologici 
2010 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.16 
 

531 
  
 

Manifestazione "Diritto alla cura, diritto a curare", Roma, 27 ottobre 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 
 

Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.17 
 

532 
 

 

Campagna iscrizioni 
 
Estremi cronologici 
2012 
 

Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.18 
 

533 
  
 

22° Congresso straordinario - Congresso statutario, Caserta, 14-16 novembre 2013 
 
Estremi cronologici 
2013 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.19 
 

534 
  
 

Sciopero nazionale della Sanità, 22 luglio 2013 
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Estremi cronologici 
2013 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.20 
 

535 
  
 

Campagna iscrizioni Abruzzo 
 
Estremi cronologici 
2013 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.21 
 

536 
  
 

Campagna iscrizioni ANAAO Giovani 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.22 
 

537 
  
 

23° Congresso Nazionale, Abano Terme, 17-21 giugno 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.23 
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538 
 

 

Campagna iscrizioni 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.24 
 

539 
  
 

Manifestazione di Padova del 18 giugno 2014 
 
Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.25 
 

540 
  
 

Manifestazione nazionale, 30 novembre 2017 
 
Estremi cronologici 
2017 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.26 
 

541 
 

 

24° Congresso nazionale, Roma, 27-30 giugno 2018 
 
Estremi cronologici 
2018 
 

Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.27 
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542 
 
  
 

Iniziativa "Pronto soccorso legale e assicurativo" 
 
Contenuto 
Si conservano manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.28 
 

543 
  
 

Web TV ANAAO Giovani 
 
Contenuto 
Si conserva il manifesto dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.29 
 

544 
  
 

"L'alfabeto del giovane medico - Pillole di diritto sanitario" 
 
Contenuto 
Si conserva locandina della pubblicazione. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.30 
 

545 
  
 

Locandine senza titolo 
 
Contenuto 
Si conservano 5 locandine di eventi e manifestazioni senza data e senza titolo. 
 

Segnatura definitiva 
RM.Manifesti_locandine_Collezione.31 
 

546 
  
 

"Appello al Ministro della Salute Girolamo Sirchia" 
 
Contenuto 
Si conservano copie di manifesti e locandine dell'evento. 
 

Segnatura definitiva 
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RM.Manifesti_locandine_Collezione.32 
 
  
 

Collezione di Milano 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Estremi cronologici 
1990 - 2011 
 

Consistenza archivistica 
27 fascicoli 
 

Contenuto 
Manifesti e locandine dei Congressi nazionali e delle manifestazioni organizzate da ANAAO - ASSOMED. 
 

Numero unità archivistiche 
27 
 
  
 

Unità archivistiche 
 

547 
  
 

XV Congresso "La sanità del cittadino: la sfida della qualità", Spoleto, 24-28 ottobre 1990 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Manifesti del Congresso nazionale del 1990 (n. 12), ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
10 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.1 
 

548 
 

 

XV Congresso, Spoleto, 24-28 ottobre 1990 - Affresco "Dormitio Virginis" di Filippo Lippi 
 
Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Manifesti del Congresso nazionale del 1990 (n. 9) su cui è riprodotto l'affresco "Dormitio Virginis" del ciclo "Storie 
della vergine" di Filippo Lippi custodito nella cattedrale di Santa Maria a Spoleto. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
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15 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.2 
 

549 
  
 

XVI Congresso "L'unico futuro per aziende di qualità: la centralità della dirigenza 
medica", Roma, 16-18 settembre 1995 
 
Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 3) e locandine (n. 100) del Congresso nazionale del 1995, ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
11 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.3 

 

550 
 

 

XVII Congresso "La sanità del 2000 tra sogni e realtà", Orosei, 27-30 maggio 1998 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 20), locandine (n.12) e prove di stampa (n.4) del Congresso nazionale del 1998, ammalorate. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
12 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.4 
 

551 
  
 

"La delega Bindi deve cambiare" 
 
Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 9) della manifestazione contro la "Delega Bindi" per la riforma del Sistema Sanitario Nazionale a 
Roma il 15 settembre 1998, ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
13 
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Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.5 
 

552 
  
 

"Una grande vittoria dei medici italiani" 
 
Estremi cronologici 
[1998] 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 7) relativi all'accordo firmato tra sindacati e Ministero, ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
14 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.6 
 

553 
  
 

Decreti delegati 
 
Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 

• Manifesto "Decreti delegati: un'altra riforma contro i medici" 

• Manifesto con lettera di Enrico Bollero indirizzata al ministro della salute Rosy Bindi sui decreti delegati, datata 
31 marzo 1999 

 
Manifesti ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
26 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.7 
 

554 
  
 

"Così è (anche a chi non pare...)", Lettera aperta di Enrico Bollero ai medici del SSN 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 9) su cui è pubblicata una lettera di Enrico Bollero destinata ai medici del SSN datata 12 aprile 2000, 
ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
18 
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Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.8 
 

555 
  
 

"ANAAO - ASSOMED ascoltiamo per dare voce" 
 
Estremi cronologici 
[2000 ?] 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 5) per campagna promozionale, senza data e ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
20 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.9 
 

556 
  
 

"Il contratto siglato è una grande vittoria" 
 
Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 3, ammalorati) e locandina per campagna iscrizioni ANAAO. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
21 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.10 
 

557 
  
 

"Vogliamo risposte vere" 
 
Estremi cronologici 
2002 ? 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 9) con elenco di domande nei confronti del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
17 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.11 
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558 

  
 

"Sciopera anche tu il 19 dicembre 2002" 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 23) intersindacali per chiamata alla sciopero contro la riforma della sanità. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
19 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.12 
 

559 
 

 

XIX Congresso, "La forza di sempre", Matera, 12-15 giugno 2002 
 
Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 4) e locandine (n. 20) del Congresso nazionale del 2002, ammalorati. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
22 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.13 
 

560 
  
 

"Allarme per il SSN e per la nostra professione" 
 
Estremi cronologici 
2003 
 

Contenuto 
Manifesti (n. 4) e volantini (n. 9) per manifestazione nazionale intersindacale a Roma il 3 dicembre 2003 al cinema 
Capranica. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
23 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.14 
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561 

 
 

"Contro una finanziaria che penalizza il nostro lavoro!" 
 
Estremi cronologici 
2007 
 

Contenuto 
Locandine (n.3) per sciopero nazionale intersindacale di 24 ore il 26 novembre 2007, ammalorate. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
24 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.15 
 

562 
  
 

"Da 50 anni con i medici per una sanità migliore 1959 - 2009" 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Locandine per cinquantenario ANAAO - ASSOMED (n .8). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
7 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.16 

 

563 
 

 

"La Salute prima di tutto ma il Governo usa solo le forbici" 
 
Estremi cronologici 
[2009] 
 

Contenuto 
Manifesti per campagna ANAAO - ASSOMED contro la manovra economica del governo (n. 15). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
8 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.17 
 

564 
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"NO al Decreto Brunetta sul pubblico impiego" 
 
Estremi cronologici 
2009 
 

Contenuto 
Manifesti intersindacali per manifestazione a Roma del 9 luglio 2009 contro il decreto di riforma del pubblico 
impiego (n. 14). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
9 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.18 
 

565 
  
 

"Fondazione Onaosi. Per la prima volta decidi tu." 
 
Estremi cronologici 
2011 
 

Contenuto 
Locandine per le elezioni per il rinnovo del Comitato di indirizzo della Fondazione Onaosi, n. 15. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
2 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.19 
 

566 
  
 

"Con noi la risposta giusta. Iscriviti", Campagna iscrizioni 2011 
 
Estremi cronologici 
2011 
 

Contenuto 
Locandine per campagna iscrizioni 2011 (n. 25). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
4 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.20 
 

567 
  
 

"Non è un Paese per giovani", Campagna iscrizioni 2011 
 
Estremi cronologici 
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2011 
 

Contenuto 
Locandine per campagna iscrizioni ANAAO giovani 2011 (n.18). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
5 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.21 
 

568 
  
 

"Abbiamo bisogno anche di te", Campagna iscrizioni 2012 
 
Estremi cronologici 
2012 
 

Contenuto 
Locandine per campagna iscrizioni 2012 (n. 18) e opuscoli (n. 6). 
 

Segnatura provvisoria - numero 
6 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.22 
 

569 
  
 

"Non siamo spie, macellai, fannulloni. Siamo medici" 
 
Contenuto 
Locandine intersindacali: ANAAO - ASSOMED, Cimo Asmd, Aaroi, Fp Cgil Medici, Fvm, Federazione Cisl Medici, 
Fassid, Fesmed, Federazione Medici Uil Fpl, n.15, senza data. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
1 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.23 
 

570 
  
 

"La crisi del pronto soccorso è solo un sintomo della crisi del sistema sanitario. 
Denunciamo" 
 
Contenuto 
Manifesti intersindacali: ANAAO - ASSOMED, Cimo-Asmd, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici, Fvm, Fassid, Cisl Medici, 
Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials medici, Uil Fpl Medici, Sds Snabi, Aupi, Fp Cgil Spta, Sinafo; n. 8, senza data. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
3 
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Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.24 
 

571 
  
 

"Difendiamo il diritto alla salute" 
 
Contenuto 
Manifesti (n. 36) di invito allo sciopero e a manifestazione a Roma il 24 aprile (anno non indicato), ammalorati, 
senza data. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
16 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.25 
 

572 
  
 

"Il tuo ospedale è come un fiore" 
 
Contenuto 
Manifesti ANAAO, n. 10, senza data. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
25 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.26 
 

573 
  
 

Espositori per opuscoli del servizio "L'esperto risponde" 
 
Contenuto 
N. 2 espositori per opuscoli informativi del servizio ANAAO "L'esperto risponde" per la consulenza fiscale, 
ammalorati, senza data. 
 

Segnatura provvisoria - numero 
27 
 

Segnatura definitiva 
MI.Manifesti_locandine_Collezione.27 
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