
Serie 36 
Ufficio Sanitario 

01/01/1884 - 31/12/1958, regg. 9, mzz. 2 bb. 13 
La documentazione relativa all'ufficio di Igiene è stata ripartita nelle seguenti aggregazioni: 
1. Carteggio; 2. Vaccinazioni; 3. Spedalità; 4. Colonie marine e montane. 
 
Serie 36.1 
Carteggio 
01/01/1884 - 31/12/1958, bb. 9 
La serie è costituita da nove buste contenente documentazione relativa all'ufficio sanitario 
del Comune. 
In cinque di queste buste (che riportano l'etichetta originale "Ufficio Sanitario") il materiale 
è ordinato sulla base di diverse competenze attribuite all'ufficio stesso (igiene, beneficenza 
etc.). Esiste inoltre una busta contenente documentazione relativa alla malaria ed alla 
profilassi antimalarica nel territorio comunale nel secondo decennio del secolo scorso. 
Le restanti due buste, invece, sono costituite da materiale piuttosto eterogeneo, per 
quanto ordinato in fascicoli. 
 
Serie 36.2 
Vaccinazioni 
01/01/1899 - 31/12/1901, mazzo 1 di regg. 30. 
Sono stati raccolti in un mazzo i registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite nelle 
circoscrizione mediche di Argenta (1), Campotto, Codifiume, Consandolo, Filo, 
Longastrino, Ospitale  e Traghetto, S. Biagio, S. Nicolò. 
I registri che costituiscono la serie sono stati raccolti in un'unica busta per garantirne una 
migliore conservazione. 
(1) Distinta in due zone: "interno" ed "esterno". 
 
Serie 36.3 
Spedalità 
01/01/1937 - 31/12/1942, regg. 8, mazzo 1 di regg. 14 
La serie è costituita da sei registri in cui sono registrati nomi delle persone ricoverate a 
spese del comune. Oltre alle informazioni anagrafiche i registri riportano anche indicazioni 
relative alla patologia, alla degenza e ai costi del ricovero. 
In coda alla serie sono state collocate le rubriche alfabetiche dei registri di spedalità (ma è 
mancante quella relativa al 1941), lo scadenziario delle spedalità per l'anno 1942 ed il 
"protocollo ricuperi spedalità". 

 
Serie 36.4 
Colonie marine e montane 
01/01/1921 - 31/12/1954, reg. 1, bb. 4, 
La serie raccoglie documentazione relativa alle colonie estive, marine o montane, 
organizzate dal Comune di Argenta presso strutture in gestione diretta del Comune stesso 
o in strutture analoghe gestite da altri enti oltre al diario della colonia elioterapica 
organizzata e gestita dal Comune di Argenta lungo il fiume Reno . 

 
 


