
Azienda municipalizzata "Servizio farmaceutico Comunale". 
La commissione Reale per la Municipalizzazione dei pubblici servizi approvò una prima volta, in data 27 aprile  
1914, la costituzione in azienda speciale, ai termini della legge 29 marzo 1903, della Farmacia Municipale, gestita in 
economia dal comune di Argenta fin dall'anno 1911. In quell'anno veniva infatti istituito un servizio farmaceutico 
comunale in accordo con la Congregazione di carità che in quel tempo amministrava l'ospedale civile di Argenta. Nel 
1910 il comune aveva rilevato la farmacia da Luigi Caravita. La Giunta provinciale amministrativa, in data 22 giugno 
1915, riconobbe al comune di Argenta l'esercizio diretto della "Azienda farmaceutica municipalizzata - Farmacia 
comunale", quale Ente Speciale del Comune, disciplinata dalle disposizioni del T.U. della legge sull'assunzione diretta 
da parte dei comuni dei pubblici servizi per: 1. la distribuzione gratuita per conto del comune delle sostanze e delle 
preparazioni medicinali agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto alla cura sanitaria gratuita; 2. la spedizione dei 
medicinali per conto degli altri enti ed istituti cittadini; 3. la vendita al pubblico. 
La commissione di vigilanza per la Farmacia comunale era composta di cinque membri eletti dal Consiglio comunale. 
Archivio dell'Azienda municipalizzata "Servizio Farmaceutico Comunale". 
01/01/1908 - 31/12/1965, Consistenza: regg. 10, bb. 5  
L'archivio dell'Azienda è piuttosto lacunoso. Si conservano solo pochi registri contabili (giornali mastri e consuntivi) 
oltre ad un registro dei verbali della Commissione amministratrice. Si conservano invece, con l'intitolazione "Farmacia 
comunale" le buste contenenti il carteggio dal 1908 al 1965. Si tratta di buste "in evidenza" approntate in occasione 
delle celebrazioni del cinquantenario della costituzione dell'azienda. La restante documentazione si trova classificata 
all'interno delle buste del carteggio amministrativo del comune. 
Serie 1 
Verbali della Commissione Amministratrice 
07/03/1911 - 31/12/1939 reg. 1 
Serie 2 
Carteggio  
01/01/1908 - 31/12/1965, bb. 5 
La serie si compone di alcune buste in cui erano stati raccolti i fascicoli relativi alla gestione della Farmacia comunale, 
estrapolati dal carteggio amministrativo (categoria IV, classe 2a), dal 1945 (categoria IV, classe 5a), dal 1946 (categoria 
IV, classe 1a), dal 1949 (categoria I, classe 9a), dal 1962 (categoria XIV, classe 5a), dal 1963 (categoria I, classe 10a). 
Serie 3 
Giornali - Mastri 
22/06/1913 - 31/12/1935, reg. 1 
La serie è composta da un unico registro relativo agli esercizi dal 1913 al 1935. 
Serie 4 
Conti cons untivi 
01/01/1933 - 31/12/1943, regg. 8 
La serie, piuttosto lacunosa, è costituita dai registri dei conti consuntivi dell'azienda per gli esercizi 1933, 1935, 1936, 
1938, 1939, 1941 - 1943. 


