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Inventario O.P.P. di Colorno

3. Busta 3
1907 - 1979

- " Carteggio categoria 1: Leggi, regolamenti, norme "
1907 - 1979

Il primo fascicolo " Categoria 1/1, fascicolo 2 Leggi varie assistiti " 1970-1979,
contiene documentazione relativa a leggi e decreti in materia di diritto di famiglia,
di tossicodipendenza, di invalidi civili, di ciechi, di sordomuti e di pensioni I.N.P.S.
Il secondo fascicolo " Categoria 1/2, fascicolo 1 Regolamenti e norme:
regolamento organico e speciale O.P. Colorno " 1907-1960, contiene varie
versioni del Regolamento Organico per il Manicomio Provinciale di Colorno (a
volte approvate dal Consiglio, altre volte dalla Commissione Straordinaria o dalla
Commissione Reale), la relazione dell'Onorevole Deputazione per il riordinamento
del Manicomio di Colorno e varie versioni del Regolamento speciale per l'Ospedale
Psichiatrico Provinciale in Colorno.
Il terzo fascicolo " Categoria 1/2, fascicolo 2 Regolamenti e norme: regolamento
organico altri O.P. " contiene copia del regolamento organico per il personale
dell'Opera Pia del Manicomio di Firenze.
Il quarto fascicolo " Categoria 1/2, fascicolo 3 Regolamenti e norme: pareri legali "
1972-1975, contiene il carteggio relativo a pareri legali forniti all'Ospedale
Psichiatrico di Colorno relativamente all'interdizione di ricoverati.

- " Carteggio categoria 2: Provincia, regione, altre amministrazioni "
1953 - 1979

Il primo fascicolo contiene copie di delibere dell'Amministrazione Provinciale di
Parma dal 1953 al 1975 relative all'OPP.
Il secondo fascicolo " Categoria 2 fascicolo 2: Giunta prov.le - Amministrazione
prov.le Parma - Consiglio Provinciale " 1960-1976, contiene carteggio e
documentazione della Provincia di Parma con l'Ospedale Psichiatrico Provinciale.
Il terzo fascicolo " Categoria 2 fascicolo 3: Ente regione " 1971-1978, contiene
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carteggio e documentazione relativa alla normativa regionale in materia di
Ospedali Psichiatrici.
Il quarto fascicolo " Categoria 2 fascicolo 4: Altre amministrazioni: delibere,
richieste, informazioni " 1961-1974, contiene carteggio con Enti Pubblici.
Il quinto fascicolo " Categoria 2 fascicolo 4 B: E.C.A. - Colorno assegno invalidità
civile " 1971-1977, contiene documentazione relativa ai ricoverati titolari di
pensione di invalidità civile.
Il sesto fascicolo contiene carteggio e documentazione con altre amministrazioni:
delibere, richieste e informazioni dal 1975 al 1979.

- " Carteggio categoria 4/1: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
1954 - 1979

Il primo fascicolo " Categoria 4/1 fascicolo 1: relazioni e programmi su Ospedale
Psichiatrico Provinciale e servizi psichiatrici provinciali " 1970-1979, contiene
carteggio e documentazione relativa al piano di organizzazione dei servizi
psichiatrici in relazione alla proposta della GiuntaRegionale, copie di verbali e di
determinazioni del Consiglio Provinciale, documentazione relativa
alle prospettive di ristrutturazione del reparto "Osservazione" dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale e descrizione sommaria delle condizioni attuali del servizio
di assistenza psichiatrica in Provincia di Parma.
Il secondo fascicolo " Categoria 4/1 fascicolo 2: commissione di vigilanza " 19651976, contiene relazioni ispettive e verbali della Commissione di Vigilanza sui
manicomi e sugli alienati.
Il terzo fascicolo " Categoria 4/1 fascicolo 3: programmi di riabilitazione e
dimissione attività ricreative " 1954-1979, contiene carteggio relativo alle attività
ricreative organizzate dall'Ospedale Psichiatrico Provinciale e alle attività di
riabilitazione dei pazienti sottoposti a ergoterapia.

- " Carteggio categoria 4/2: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
1962 - 1975

Il primo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1: relazione e lavori Commissione
tecnico-sanitaria problemi assistenza psichiatrica " 1962-1966, contiene
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documentazione e carteggio della commissione di studio per l'assistenza
psichiatrica e lo sviluppo programmatico dell'Ospedale Psichiatrico
Provinciale di Colorno; rilievi statistici sui ricoverati; gruppi diagnostici.
Il secondo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 2: studi per istituzione nuovi reparti
e nuove strutture ospedaliere " 1963-1967, contiene relazioni informative.
Il terzo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 3: assistenza psichiatrica-servizi
generali: strutture extra ospedaliere " 1969-1979, contiene documentazione
relativa ai laboratori protetti e alle strutture extra ospedaliere.
Il quarto fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 4: assistenza psichiatrica servizi
generali azienda artigiana provinciale " 1970-1975, contiene documentazione
relativa alle attività svolte presso l'azienda artigiana provinciale.

- " Carteggio categoria 4/2: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
1954 - 1979

Il primo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/2: assistenza psichiatrica servizi
generali laboratorio 8 marzo " 1968-1979, contiene documentazione relativa
all'attività del "laboratorio 8 marzo", centro di lavoro protetto femminile per
attività di economia domestica.
Il secondo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/3: assistenza psichiatrica servizi
generali fattorie Vigheffio " 1970-1979, contiene documentazione relativa
all'attività agricola svolta presso la fattoria di Vigheffio.
Il terzo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/5: assistenza psichiatrica servizi
generali centro di Fornovo " 1970-1973, contiene documentazione relativa al
pensionato provinciale di Fornovo.
Il quarto fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/6: assistenza psichiatrica servizi
generali centro di Monchio e di Langhirano " 1971-1976, contiene
documentazione relativa ai centri sociali di Monchio e Langhirano.
Il quinto fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/7: assistenza psichiatrica servizi
generali altre strutture (Monte Penna, Centro Minori, ecc.) " 1970-1974, contiene
documentazione relativa alla gestione dell'Istituto Monte Penna per l'assistenza ed
il recupero medico psicopedagogico (1) e alla gestione dei laboratori protetti degli
istituti per i minori.
Il sesto fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/8: assistenza psichiatrica servizi
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generali Centro F. Santi " 1975-1977, contiene carteggio e documentazione
relativi alla gestione del "Centro socio-terapico Ferdinando Santi" di Parma (2).
Il settimo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/9: assistenza psichiatrica servizi
generali area depsichiatrizzata-residenza I maggio " 1973-1979, contiene
documentazione relativa alla gestione della "Residenza I maggio" di Colorno. (3)
L'ottavo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/10: assistenza psichiatrica servizi
generali C.I.M. di Parma " 1973-1979, contiene documentazione relativa alla
gestione del Centro Igiene Mentale di Parma presso la Clinica Psichiatrica. (4)
Il nono fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/12: assistenza psichiatrica servizi
generali C.I.M. di San Secondo Parmense e C.I.M. di Fidenza " 1971-1979,
contiene carteggio e documentazione relativi ai CIM di San Secondo e Fidenza
presso i relativi ospedali civili.
Il decimo fascicolo " Categoria 4/2 fascicolo 1/14: assistenza psichiatrica servizi
generali C.I.M.di Borgotaro " 1954-1977, contiene documentazione relativa al CIM
di Borgotaro istituito nel 1954 presso l'ospedale civile Santa Maria (5).
L'undicesimo fascicolo " Centro Sissa " 1975-1977, contiene carteggio e
documentazione relativi al centro sociale per anziani di Sissa, residenza istituita in
collaborazione con il comune, allo scopo di favorire il reinserimento sociale di
lungodegenti dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale.
Il dodicesimo fascicolo " Borgo Carissimi-Via Lombardia " 1979, contiene
carteggio e documentazione relativi alla mobilità del personale sui Centri di Borgo
Carissimi e Via Lombardia.
Note:
(1): istituto cui sono affidati soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 10
Anni affetti da grave minorazione psichica.
(2): prevedeva la sistemazione di 32 lungodegenti di età relativamente giovane
che presentavano
disturbi psichici o difficoltà di integrazione con l'ambiente e che necessitavano di
una intensa attività di riabilitazione e risocializzazione.
(3): la residenza I maggio è istituita presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale,
nell'area della
sezione femminile già nota come reparto Golgi e locali adiacenti, dotata di 54
posti con lo scopo di
fornire possibilità di vita libera e civile e di reinserimento sociale ai degenti di
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ambo i sessi,
in particolari condizioni sia di salute sia familiari.
(4): il CIM di Parma sorge come appendice dei laboratori Protetti nella fase di
Apertura dell'assistenza psichiatrica all'esterno allo scopo di dare sbocchi alla lotta
iniziata dall'Amministrazione Provinciale e dagli operatori sul finire degli anni sessanta.
Da prima l'utenza era quella dei dimessi dall'OPP e poneva problemi di gestione totale
conprevalenza dell'intervento assistenziale su quello specificatamente psichiatrico. Nel
corso degli anni la situazione si è modificata e i cittadini non già istituzionalizzati e
istituzioni quali la scuola e la fabbrica si sono rivolte al C.I.M. per dare risposte
adeguate a questo nuovo tipo di domanda.
Il passaggio dei servizi ai Consorzi rappresenta un momento concreto di anticipazione
della riforma sanitaria.
(5): contiene anche copia della delibera di giunta provinciale del 1962 di
istituzione del C.I.M. presso il poliambulatorio della Casa Mater Gratiae di Bardi.

- " Carteggio categoria 4/3: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
1969 - 1979

Il primo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 1: rapporti medici di guardia " 19691975, contiene rapporti del medico di guardia al direttore dell'OPP.
Il secondo fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1976 (incidenti fortuiti) "
contiene i rapporti dei medici di guardia.
Il terzo fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1976 (fughe, incidenti ecc.) "
contiene i rapporti dei medici di guardia.
Il quarto fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1977 (fughe, incidenti ecc.) "
contiene i rapporti dei medici di guardia.
Il quinto fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1978 (incidenti fortuiti) "
contiene i rapporti dei medici di guardia.
Il sesto fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1979 (incidenti fortuiti) "
contiene i rapporti dei medici di guardia.
Il settimo fascicolo " Rapporti medico di guardia anno 1979 (fughe, incidenti ecc.)
" contiene i rapporti dei medici di guardia.

- " Carteggio categoria 4/3: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
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1965 - 1979

Il primo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 2 assistenza psichiatrica servizi
provinciali Ospedale Civile di Colorno " 1973-1978, contiene documentazione
relativa alla convenzione tre l'ospedale civile di Colorno e l'OPP relativamente
all'utilizzo di medici.
Il secondo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 3 assistenza psichiatrica servizi
provinciali consulenze-visite specialistiche-servizi sanitari ausiliari " 1969-1978,
contiene documentazione relativa a consulenze odontoiatriche e ad altre
specialistiche.
Il terzo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 4 servizio di elettroencefalografia "
1967-1971, contiene la delibera della giunta provinciale relativa al servizio di
elettroencefalografia, regolamentazione provvisoria; carteggio relativo al servizio;
preventivi di ditte fornitrici.
Il quarto fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 4 assistenza psichiatrica servizi
provinciali farmacia e laboratori " 1965-1979, contiene carteggio relativo a
forniture di medicinali psicofarmaci, a forniture per la custodia dei medicinali, a
esami di laboratorio e le relazioni farmacia per gli anni 1968 e 1969.
Il quinto fascicolo " Servizio radiologia 1967-1973 ", contiene carteggio e
documentazione relativi alle consulenze medico-radiologiche prestate all'OPP;
verbali di ispezione del medico provinciale ai gabinetti o istituti di radiologia per
gli anni 1967 e 1972.
Il sesto fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 5 assistenza psichiatrica servizi
provinciali tabelle dietetiche ", contiene una dieta normale e una dieta per
lavoratori s.d.
Il settimo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 6 organizzazione sanitaria OPP "
1974-1979, contiene carteggio e documentazione relativi all'organizzazione
sanitari interna dell'OPP.
L'ottavo fascicolo " Categoria 4/3 fascicolo 7 tossicomania " 1976-1978, contiene
documentazione relativa alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope.

- " Carteggio categoria 4/4: Assistenza psichiatrica e servizi provinciali "
1951 - 1979
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Il primo fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 1: disposizioni varie - informazioni,
ordini di servizio relativi a pazienti, organizzazione generale dell'O.P.- ifermieri medici " 1960-1979, contiene documentazione relativa all'organizzazione
dell'ospedale, comunicazioni al personale dei reparti, ordini di servizio, assenze
del personale per la donazione del sangue e disposizioni
relative ai ricoverati.
Il secondo fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 2: contabilità - rette - economato bilancio " 1951-1979, contiene documentazione relativa alla gestione economica
dell' OPP; rette di degenza, mutue; servizi economato: rette e denari degenti;
bilancio 1972 e 1975.
Il terzo fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 3: corsi di scuola popolare per
ricoverati " 1969-1979,contiene documentazione inerente all'istituzione di corsi
di scuola popolare per i ricoverati.
Il quarto fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 4: volontari " 1964-1979, contiene
carteggio e documentazione relativi ad assistenti volontari: medici, studenti
tirocinanti, borsisti.
Il quinto fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 5: servizio sociale " 1969-1973,
contiene documentazione riguardante i tirocini professionali degli allievi della
scuola di servizio sociale annessa alla Facoltà di Giurisprudenza.
Il sesto fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 6: esami schermografici - diagnosi
tumori utero - vaccinazioni " 1966-1979, contiene carteggio relativo agli esami
schermografici dei pazienti dal 1966 al 1977; referti individuali del reparto di
radiologia; documentazione relativa all'indagine sui tumori dell'utero 1972-1973;
vaccinazioni dal 1973 al 1979.
Il settimo fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 7: epidemie " 1958-1978, contiene
documentazione ed elenchi relativi ad ammalate malarizzate (1938-1942), ad
epidemie, carteggio relativo all'epidemia di enterocolite del settembre 1974 e
referti degli esami batteriologici.
L'ottavo fascicolo " Categoria 4/4 fascicolo 8: associazioni varie " 1969-1979,
contiene carteggio relativo a varie associazioni di volontariato.

- " Carteggio categoria 9 comprensori socio sanitari "
1973-1979
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Il primo fascicolo " Categoria 9 fascicolo 1 comprensori socio sanitari
Comprensorio Bassa Est " 1975-1979, contiene regolamenti; bilancio preventivo
1979; relazioni sui servizi socio sanitari dei vari comuni del comprensorio Bassa
Est; delibere di trasferimento dell'esercizio delle funzioni di
competenza della Provincia.
Il secondo fascicolo " Categoria 9 fascicolo 2 comprensori socio sanitari
Comprensorio Bassa Ovest " 1976-1979, contiene delibera di trasferimento delle
funzioni di competenza della provincia; statuto di consorzio intercomunale per i
servizi sanitari e sociali; convenzione per i servizi psichiatrici in enti ospedalieri.
Il terzo fascicolo " Categoria 9 fascicolo 3 comprensori socio sanitari
Comprensorio Montagna Est " 1977-1978, contiene delibera di trasferimento
dell'esercizio delle funzioni di competenza della provincia.
Il quarto fascicolo " Categoria 9 fascicolo 4 comprensori socio sanitari
Comprensorio Montagna Ovest" 1975-1978, contiene delibera di trasferimento
dell'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia; regolamento organico
del personale dipendente; statuto del consorzio intercomunale per i servizi
sanitari sociali Taro-Ceno.
Il quinto fascicolo " Categoria 9 fascicolo 5 comprensori socio sanitari " 19731978, contiene la proposta regionale delle U.L.S.S. a cura di G.Braidi del 1973 per
una riforma dei consorzi socio sanitari (affidamento di più funzioni);trasferimento
dell'esercizio delle funzioni di competenza
della provincia; affidamento delle funzioni di competenza della provincia ai
consorzi socio sanitari; bozza del documento per il passaggio del CIM di Parma al
consorzio socio sanitario Bassa Est; accordo provinciale sul comando del
personale degli Enti Locali alle strutture territoriali consortili.

- " Carteggio categoria 9 comprensori socio sanitari "
1971-1974

Elenchi dei pazienti presenti in OP appartenenti ai Comprensori Socio Sanitari:
Bassa Est, Bassa Ovest, Montagna Est, Montagna Ovest.

- " Carteggio categoria 10 miscellanea "
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1969-1979

Documentazione di altre province relativamente al piano sanitario (1977-78).
Piano Sanitario Regionale: documentazione dei partiti (1976-79).
Documentazione S.U.M.I. (Sindacato Unitario Medici d'Italia sezione psichiatrica)
1974-75.
Documentazione FIARO (Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedaliere)
1972-73.
Documentazione della Società Italiana di Psichiatria 1969-1973.

- " Carteggio categoria 10 miscellanea "
1907-1980

Corrispondenza, documentazione e carteggio su convegni.
Atti di convegni: XIII Congresso Fregnatrico del 1907, I Congresso Nazionale di
Psichiatria Democratica, Arezzo 1976; Seminario di studio intorno ai problemi
posti dalla trasformazione dei servizi e dall'attuazione della legge n. 25 del
31/7/1978, 1979.

- " Carteggio categoria 10 miscellanea "
1965 - 1980

Documenti su iniziative riabilitative (articoli e pubblicazioni) 1965-1974
Amministrazione Provinciale: norme varie su decentramento e servizi sociali
1972-1980 Legislazioni enti locali (bilancio, finanza, rette) 1970-1980

Note: Il fondo dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno è consultabile presso l’Archivio
dell’O.P.P. di Colorno. Il sito web di riferimento è:
http://www.comune.colorno.pr.it/page.asp?IDCategoria=766&IDSezione=11189
Classificazione: 3.1
Segnatura: Colorno 3

