Archivio dell’ospedale psichiatrico “Antonio Pancrazio” di Marocco di Mogliano
Veneto (TV)
Sedi di conservazione – Indirizzo depositi: Isola di San Servolo – 30124 Venezia
Archivio amministrativo e sanitario
consistenza: regg. 21 bb. 59 (intestate Provincia di Venezia) e metri lineari 50 ca. relativi a 5.000/6.000 cartelle

cliniche e documentazione amministrativa sciolta; n. 1 schedario girevole alfabetico Donne e uomini (anni
1915-1947); n. 2 schedari alfabetici Donne dimesse e Uomini dimessi (anni 1948-1975)
La consistenza è soggetta a variazione per i lavori di riordino in corso. Il conteggio approssimativo delle cartelle
cliniche è stato fornito dal personale AULSS n. 9 di Treviso
estremi cronologici: 1927-1985, con registrazioni dal 1915
ordinamento: in corso
conservazione: discreto
descrizione delle serie: il fondo, parzialmente ordinato, non permette attualmente di fornire una descrizione
completa di serie e sottoserie, tuttavia si sono potute riconoscere le seguenti serie:
 Sezione amministrativo-contabile: Atti (con titolario); Registri di protocollo; Fascicoli del personale; Carte
diverse del personale; Cassa; Riassunto operazioni di cassa; Compensi al personale; Compensi ai malati
lavoratori; Vitto; Borsellino dei ricoverati; Servizio di guardaroba. Movimento generale degli oggetti confezionati
e fabbisogno; Bollettari (di: ricevute, richieste, azienda agricola-prodotti, carne, valori ed oggetti preziosi dei
ricoverati, buoni di carico e di scarico; prescrizioni farmaceutiche); Inventari; Stime; Ufficio tecnico: progetti,
piante, normativa, pratiche edilizie; Rassegna stampa.
 Sezione sanitaria: Registri donne entrate coatte; Registri donne uscite; Registri uomini entrati coatti; Registri
uomini usciti; Registri dimesse volontarie; Registri dimessi volontari; Cartelle cliniche.
Serie cartelle cliniche
A seguito dei frequenti trasferimenti di pazienti da un ospedale all’altro alcune cartelle cliniche possono trovarsi
negli archivi degli ex ospedali psichiatrici provinciali di “San Servolo” e di “San Clemente” di Venezia.
consistenza: 5.000/6.000 cartelle
estremi cronologici: 1927-1985
ordinamento: parziale

L’ordinamento delle cartelle è cronologico, all’interno delle categorie: uomini e donne
conservazione: mediocre
nota: Un altro importante nucleo di cartelle cliniche, relative specificatamente ai pazienti dell’Istituto medico

pedagogico di Marocco, si trova attualmente conservato presso il Deposito ex Pime di Preganziol di Treviso di
competenza dell’AULSS n. 9 di Treviso.

