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Introduzione
Fin dall'età medievale, è attestata nella città di Cagliari la presenza di una struttura atta a dare
assistenza a malati e feriti . La pratica di assistere coloro i quali non potessero permettersi
privatamente delle cure, mediante la creazione di "centri" che accogliessero (sulla "assistenza
sanitaria" nel senso contemporaneo del termine occorre rimanere cauti) poveri, lavoranti feriti,
malati cronici, "pazzi" e mendicanti, è diffusamente attestata in tutto l'Occidente medievale . Le
comunità nel trovarsi ad amministrare tale tipologia di ente, avevano a disposizione due strade
da percorrere: la prima, quella dell'amministrazione diretta, per cui oltre all'aspetto finanziario
era necessario occuparsi di materiali e lavoranti interni; la seconda, più frequente , consisteva
nell'affidare ad un ordine religioso il gravame gestionale, riservandosi il diritto di intervenire
qualora i livelli del servizio fossero decaduti o gli aspetti economici non fossero ottimali. Non
solo. Nell'ambito del sistema di gestione diverse erano le fonti di approvvigionamento di denaro
o beni di consumo; non è possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra le possibilità di
introito monetario e quello "in natura" giacché frequentemente, anche le elemosine e i crediti
erano riscuotibili solo accettando alimentari, bestiame, altri beni. Occorre però ricordare che
strumenti quali ad esempio censi (solitamente all'otto per cento ), vendite o locazioni non
potevano essere esenti da una quantificazione in termini monetari. Una simile specificazione
non appaia superflua (o scontata); l'oggetto in causa è un ospedale antico, dedicato a poveri,
emarginati, malati cronici, il cui problema principale era quello del sostentamento degli ospiti, in
termini, spesso, puramente alimentari. Nella città di Cagliari (la Cagliari pisana, capitale a
seguito della distruzione di Santa Igia) si attesta, come già scritto, la presenza fin dal XIV secolo
di una struttura, uno "spedale", lo spedale di Sant'Antonio Abate. L'assistenza era fornita da
cinque o sei medici non interni, mentre quella infermieristica era solitamente prestata a titolo
gratuito da carcerati che in tale modo ottenevano uno sconto di pena. Risale al 1635 la
decisione, da parte del Consiglio generale della Città di Cagliari, di ovviare ad una situazione
sanitaria ormai ingestibile chiamando ad amministrare l'ente i religiosi dell'Ordine di San
Giovanni di Dio. Fu nominato quale procuratore della città per discutere i termini del futuro
accordo, il dottor Francesco Gallo. Datiamo al 1636 l'effettivo arrivo dei Fatebenefratelli a
Cagliari.
Tre sono le tappe fondamentali dell'amministrazione dell'Ospedale di Sant'Antonio Abate a
partire da tale data. La prima è il 1765: a causa dell'incuria e della dubbia gestione economica da
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parte dei religiosi si decise di affidare la gestione amministrativa del Sant'Antonio ad una
Congregazione ad hoc presieduta dall'arcivescovo di Cagliari. Nel 1806 i religiosi riottennero la
diretta gestione, che fu poi sottoposta nuovamente a specifica Congregazione nel 1820. La data
segna l'inizio della "sparizione" dei religiosi dal panorama sanitario cagliaritano. Nel 1847 fu
vietato l'ingresso di nuovi novizi; l'anno successivo fu inaugurata la prima ala del nuovo
Ospedale di San Giovanni di Dio, la cui prima pietra era stata posata quattro anni prima. Non
esiste un documento che testimoni il momento in cui l'archivio del dismesso Ospedale di
Sant'Antonio sia stato trasferito presso la struttura del quartiere di Stampace.
Il fondo
La documentazione del fondo "Ospedale di Sant'Antonio Abate" è pervenuta presso l'Archivio di
Stato di Cagliari a seguito di due successivi versamenti, effettuati attraverso la Soprintendenza
Archivistica della Sardegna; il primo, il 20 aprile 1994, dall'archivio storico dell'Ospedale San
Giovanni di Dio di Cagliari, includeva materiali di entrambi gli ospedali. Il secondo versamento, il
13 maggio 1994, includeva ugualmente documenti dell'Ospedale di Sant'Antonio Abate. Tale
versamento integrava il primo con registri appartenenti al Sant'Antonio e al San Giovanni di Dio,
e apparteneva al disciolto "Ente Ospedali Riuniti" (la documentazione era conservata presso la
Unità Sanitaria Locale 21 di Cagliari).
La documentazione (che occupa 5,5 metri lineari) è attualmente conservata presso l'Archivio di
Stato di Cagliari. Prima di trovare la collocazione attuale gli atti si sono sedimentati per circa un
secolo presso l'ospedale di San Giovanni di Dio e altre sedi, in uno stato tale da non consentirne
le condizioni minime di conservazione. Le carte presentano infatti diffuse emergenze di muffe,
danni da umidità, insetti e roditori, acidità, danni da azioni meccaniche non consone. Il fondo,
profondamente danneggiato, riesce a fornire in ogni caso testimonianza di tutti i quattro secoli
di vita dell'ente ospedaliero, dall'età moderna a quella contemporanea. Sono presenti 472 unità
archivistiche, divise in carte sciolte, fascicoli, unità rilegate.
Per la redazione del presente inventario si è partiti da quanto intrapreso delle dottoresse
Giuseppina Catani e Marzia Tramoni. Sono presenti carte e registri che dimostrano l'intensa
attività della “azienda” dell'Ospedale: azienda poiché l'ente, per finanziare e mantenere
l'assistenza, traeva i fondi (e le materie prime) da molteplici attività e fonti. L'attività economica
era fondamentale e ben registrata: il corpus di documenti maggiormente preservato è quello
riguardante patrimonio e contabilità.
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Poiché lo scopo del presente lavoro è la realizzazione di un inventario dell’intero archivio
uniforme e che possa essere facilmente consultabile, ci si è avvalsi dell’utilizzo del software per
la descrizione degli archivi storici Archimista, grazie al quale si è proceduto alla schedatura
informatica. Per ogni unità archivistica, fascicolo e registro, si è provveduto alla realizzazione di
una scheda che riporta:


Numero progressivo;



titolo;



estremi cronologici;



contenuto;



stato di conservazione.

Trattandosi di un archivio che non prevede implementazioni documentarie, alle unità è stata,
appunto, data una numerazione progressiva tale da facilitarne la richiesta e consultazione. Lo
schema si declina secondo l'esempio sotto riportato:
(N. PROGRESSIVO + TITOLO)
472 Richiesta acquisto strumentazione chirurgica
Estremi cronologici
circa 1850
Contenuto
Il professor Ignazio Ghenzi chiede alla Regia Congregazione che l'Ospedale si faccia carico, a
seguito dell'apertura del reparto di Chirurgia, di tre strumenti chirurgici (Forbici "Litton", sega a
cresta di gallo, Coltello "Martìn"), da lui acquistati all'estero
Stato di conservazione
discreto
Al termine della schedatura sono state individuate quattro serie:

1. Amministrazione, inerente alla manutenzione e gestione dello stabile, nonché ai beni di
consumo e ai rapporti dell'ente con altre istituzioni o privati;

2. Patrimonio: la serie somma tutta la documentazione che attesta diritti su beni immobili
o finanziari, proveniente da grosse eredità (Dessì, Otger, Mannu, Tamarit), nonché da
transazioni di altra natura.

3. Contabilità: libri mastri, spogli e quaderni che rilevano le entrate e le uscite effettuate
per l'amministrazione.

4. Assistenza: la serie include richieste di ricovero, documentazione riguardante la
gestione sanitaria, documentazione sugli esposti.
pag. 5 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

Terminato il riordino delle serie e sottoserie è stata ricostruita la seguente struttura:
FONDO: OSPEDALE DI SANT'ANTONIO ABATE

N. UNITÀ

SERIE I – AMMINISTRAZIONE
I.1.Sede. Amministrazione e manutenzione (1674-1863)

8

I.2.Beni di consumo (1637-1837)

7

I.3.Affari generali (1653-1849)

20

SERIE II – PATRIMONIO
II.1.Eredità II.1.1.Eredità Dessì (1603-1865)
II.1.1.1.Eredità Dessì - Beni e titoli

4

II.1.1.2.Eredità Dessì – Strumenti

10

II.1.1.3.Eredità Dessì - Procedimenti giudiziari

16

II.1.1.4.Eredità Dessì - Registri contabili

15

II.1.2.Eredità Mannu (1663-1840)
II.1.2.1.Eredità Mannu - Beni e titoli

3

II.1.2.2.Eredità Mannu – Strumenti

11

II.1.2.3.Eredità Mannu - Registri contabili

2

II.1.2.4.Eredità Mannu – Quietanze

1

II.1.3.Eredità Otger (1649-1847)
II.1.3.1.Eredità Otger - Beni e titoli

8

II.1.3.2.Eredità Otger – Strumenti

2

II.1.3.3.Eredità Otger - Procedimenti giudiziari

4

II.1.3.4.Eredità Otger - Registri contabili

10

II.1.3.5.Eredità Otger - Quietanze e carte di diversa natura

3

II.1.4.Eredità Tamarit (1621-1656)
II.2.Procedimenti giudiziari (1598-1848)

3

II.3.Strumenti

21

II.3.1.Volumi rilegati (1499-1850)

1

II.3.2.Testamenti (1616-1839)

29

II.3.3.Enfiteusi e locazioni (1682-1852)

18

II.3.3.1.Enfiteusi

8

II.3.3.2.Locazioni

11

II.3.4.Vendite e cessioni (1527-1852)

18

II.3.5.Lasciti e cessioni (1612-1851)

10

II.3.6.Censi (1536-1866)

19
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II.3.7.Villaggio di Quartucciu (1605-1888)

2

II.3.8.Atti di debito (1602-1819)

8

II.3.9.Altro (1612-1787)

6

SERIE III – CONTABILITÀ
III.1.Entrate (1638-1730)

16

III.2.Uscite (1638-1854)

61

III.3.Entrate-Uscite (1701-1851)

16

III.4.Esercizi finanziari (1853-1862)

20

III.5 Crediti-Riscossioni (1645-1858)

15

III.6.Libri Mastri (1765-1807)

25

III.6.1.Registri

22

III.6.2.Bilanci/Spogli
SERIE IV – ASSISTENZA
IV.1.Richieste di ricovero (1819-1859)

1

IV.2.Battesimi esposti (1745-1799)

4

IV.3.Affido esposti (1731-1743)

1

IV.4.Registri di ricovero (1670-1815)

13

IV.1.5.Speziali e forniture mediche (1818-1850)

4
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Serie I-Amministrazione
I.1.Sede. Amministrazione e manutenzione
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1674 febbraio 22 - 1863 aprile 1
Contenuto
La Sottoserie "Amministrazione e manutenzione" comprende atti, relazioni, strumenti, ricevute e registri
riguardanti la gestione degli immobili che hanno ospitato, a partire dal XVII secolo, l'Ospedale di
Sant'Antonio Abate. La struttura, nei secoli, subì importanti interventi di ampliamento. I documenti danno
atto della costruzione di dormitori, chiesa e locali di varia natura. Testimoniano anche la presenza in locali
dell'Ospedale di proprietà o competenza di altre istituzioni; è altresì presente un fascicolo, riguardante la
vendita della struttura nell'Ottocento (a seguito dell'edificazione dell'attuale ospedale di San Giovanni di
Dio) che, con relazioni e computi metrici, indica l'esatta estensione e strutturazione dell'edificio. Sono
stati inclusi nella serie gli atti attestanti rendite e crediti dell'Ospedale che, oltre ad essere stati
fisicamente rinvenuti all'interno del fascicolo della vendita, riguardano esplicitamente il corpus di azioni
amministrative attuato ai fini dell'alienazione dell'antica struttura.
Numero unità archivistiche
8

1 Registro delle uscite per la costruzione del nuovo dormitorio 1674/1677
Estremi cronologici
1674 febbraio 22 - 1677 gennaio 15
Contenuto
Registro delle spese effettuate per la costruzione del nuovo dormitorio, tenuto dal Priore Nicolao Pol***;
sono indicate le maestranze, i manovali, e il materiale da costruzione.
Stato di conservazione
mediocre

2 Gremio dei Sartori
Estremi cronologici
1683 gennaio 16 - 1852 aprile 8
Contenuto
Fascicolo contenente atti, relazioni e strumenti riferiti ai locali di pertinenza del Gremio dei Sartori, situati
presso l'edificio dell'Ospedale, da acquisire per la costruzione di una chiesa.
Stato di conservazione
cattivo
Note sullo stato di conservazione
Il fascicolo è suddiviso in tre parti separate da camice originali dell'Ospedale Civile. La prima parte è in
buone condizioni, la seconda e la terza presentano gravi danni da muffe e umidità, tali da aver causato lo
sbiadimento e l'incollamento delle carte.
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3 Registro delle uscite per la costruzione della nuova chiesa di S.Antonio e di altre
strutture 1701/1709
Estremi cronologici
1701 settembre - 1709 gennaio
Contenuto
Registro delle spese mensili effettuate per la costruzione della nuova chiesa e di due case, tenuto dal
Priore Giacinto Portalò: maestranze, manovali, materiali da costruzione, schiavi.

4 Quietanze per opere di maestranza
Estremi cronologici
1709 maggio 12 - 1796 febbraio 27
Contenuto
Fascicolo contenente tre quietanze rilasciate per prestazioni d'opera in muratura.
1) Podda Giuliano/Argiu Lucifero - Nel documento è presente una tabella che riporta i materiali e i costi notaio G. Battista Orrù.
2) Aramu Antonio/Perra Antioco - Nel documento è presente una tabella che riporta i materiali e i costi notaio Pietro Francesco Mallas.
3) Solanas Vincenzo/Porcu Giovanni - notaio Andrea Pistis
Stato di conservazione
buono

5 Cenni sulla fondazione ed i redditi dell'Ospedale
Estremi cronologici
inizio sec. XIX
Contenuto
Fascicolo contenente:
1. Relazione sulla storia dell'Ospedale di Sant'Antonio Abbate dai primordi - incerti - della sua fondazione
all'accordo con i Padri ospedalieri di San Giovanni di Dio nel 1636 sino al 1 luglio 1836.
2. Nota dei pii lasciti a favore dell'ospedale estratta dai registri dell'archivio unitamente a una minuta.
Stato di conservazione
buono

6 Patrimonio dell'Ospedale
Estremi cronologici
1824 settembre 13 - 1847 luglio 13
Contenuto
Fascicolo contenente atti di varia natura (lettere, comunicazioni ufficiali, relazioni, strumenti) riguardanti
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l'amministrazione del patrimonio dell'Ospedale, i crediti da esigere e i rapporti con le istituzioni cittadine.
Stato di conservazione
mediocre

7 Inventari dei beni immobili e mobili inerenti l'Ospedale di Sant'Antonio
Estremi cronologici
1840 aprile 21 - 1843 giugno 26
Contenuto
Inventari dei beni mobili e immobili riconducibili all'Ospedale, ivi compresi gli elenchi degli utensili, dei
complementi d'arredo e degli oggetti d'uso divisi per tipologia e materiale.
Stato di conservazione
discreto

8 Carte relative alla vendita dell'antica struttura dell'Ospedale di Sant'Antonio Abate
Estremi cronologici
1856 settembre 27 - 1863 aprile 1
Contenuto
Fascicolo contenente relazioni, computi metrici e mappe, strumenti di risoluzione di crediti o pendenze,
comunicazioni da parte di autorità pubbliche, relativi all'alienazione dell'antica struttura dell'Ospedale di
Sant'Antonio Abate. Sono presenti carte attestanti la presenza di malati all'interno della struttura anche
durante le fasi della vendita.
Stato di conservazione
discreto
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I.2.Beni di consumo

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1637 gennaio 26 - 1837 settembre 30
Contenuto
La Sottoserie "Beni di Consumo" comprende i documenti, non direttamente inseribili nella contabilità, che
riferiscono in maniera assai parziale delle forniture di beni di consumo per l'Ospedale. Riporta
comunicazioni riguardanti la quantità di frumento dovuta all'ente dalla Città di Cagliari, il consumo di
carbone e quanto spettante ai frati ospedalieri.
Numero unità archivistiche
7

9 Forniture
Estremi cronologici
1637 gennaio 26
Contenuto
Comunicazione inerente le forniture e la spesa corrente dell'Ospedale.
Stato di conservazione
discreto

10 Fornitura di grano
Estremi cronologici
1685 settembre 16
Contenuto
Comunicazioni inerenti la fornitura di grano spettante all'Ospedale da parte della Città di Cagliari.
Stato di conservazione
buono

11 Diritto del frumento
Estremi cronologici
1689 novembre 2
Contenuto
Supplica del priore fra Angelico Ferrely al viceré affinché le Peschiere versino la rendita mensile spettante
di diritto all'Ospedale per l'acquisto del grano. E' presente una descrizione, recentiore, redatta in italiano,
del contenuto del documento.
Stato di conservazione
buono
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12 Fornitura carbone
Estremi cronologici
1780 febbraio 10 - 1785 aprile 20
Contenuto
Tre quietanze riferite alla consegna di legna e carbone per l'Ospedale.
Stato di conservazione
mediocre

13 Beni di consumo
Estremi cronologici
sec. XIX
Contenuto
Il priore fra' Salvatore scrive un'articolata lettera alla Congregazione nella quale descrive le spese
necessarie al mantenimento dei monaci e della servitù secolare, e sottolinea come queste siano così
gravose da non permettere un minimo di agio ai religiosi che, ad esempio, non possono permettersi una
"chichera" di caffè o una presa di tabacco durante i turni notturni.
Stato di conservazione
discreto

14 Biancheria dei frati
Estremi cronologici
1830 febbraio 3
Contenuto
Relazione della Regia Congregazione sul documento redatto dal giudice Mossa riguardante il pessimo escluso dalla consultazione stato in cui versa la biancheria per uso personale in dotazione ai frati
ospedalieri.
Stato di conservazione
buono

15 Tessuti e biancheria
Estremi cronologici
1837 settembre 30
Contenuto
Elenco della biancheria appartenente all'Ospedale, redatto su richiesta della Regia Congregazione e
firmato dal segretario Vincenzo Valle.
Stato di conservazione
buono
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I.3.Affari generali

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1653 giugno 29 - 1849 maggio 14
Contenuto
La Sottoserie "Affari generali" comprende vari documenti: lettere, comunicazioni e verbali, atti di
consegna reliquie, minute riguardanti il riordino delle attività di assistenza e comunicazioni sul
patrimonio.
Numero unità archivistiche
20

16 Registro religiosi
Estremi cronologici
1653 giugno 29 - 1698 giugno 22
Contenuto
Registro contenente atti di ingresso dei novizi e decesso, verbali di sedute della Congregazione, atti di
obbedienza ed elenchi di religiosi alla Provincia di Sardegna dell'Ordine di San Giovanni di Dio, in parte
lacunoso.
Nel recto sono compresi atti di ingresso e decesso e verbali, nel verso gli atti di obbedienza e gli elenchi.
Stato di conservazione
buono

17 Lettera per mancato rispetto di volontà testamentarie
Estremi cronologici
1700 marzo 20
Contenuto
Lettera riguardante un lascito al Convento di S. Antonio affinché si tenessero messe e confessioni presso
l'ala maschile dell'ospedale risalente al 1637.
Stato di conservazione
mediocre

18 Consegna reliquie
Estremi cronologici
1721 ottobre 23
Contenuto
Verbale di consegna di reliquie al Sant'Antonio, con descrizione dei singoli pezzi. Il documento riporta la
firma di tutti i frati ospedalieri.
Stato di conservazione
buono
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19 Accordo tra la Comunità del Convento e Ospedale dello Spirito Santo e
l'Arciconfraternita della Santa Croce di Bosa
Estremi cronologici
1757 giugno 10
Contenuto
Accordo stipulato dalla Comunità del Convento e Ospedale dello Spirito Santo da una parte e
l'Arciconfraternita della Santa Croce di Bosa dall'altra, in merito al servizio ospedaliero.
Stato di conservazione
cattivo

20 Inventario di una proprietà sita nel borgo della Annunziata
Estremi cronologici
1792 novembre 2
Contenuto
Inventario di una casa, un campo e una vigna siti nel borgo della Annunziata.
Stato di conservazione
buono

21 Atti di vendita e di censo dell'Ospedale di Sassari
Estremi cronologici
1796 agosto 13
Contenuto
Inventario degli atti, dei volumi e dei registri conservati in un guardaroba ("guardaroppa") destinato ad
archivio dell'Ospedale e del Convento di Sassari.
Stato di conservazione
buono

22 Libro 2° di risoluzioni e giunte dello Spedale di Sant'Antonio Abbate
Estremi cronologici
1797 febbraio 25 - 1806 luglio 25
Contenuto
Registro contenente le risoluzioni assunte dalla Regia Congregazione. Sono allegati lettere, bilanci,
dichiarazioni, note patrimoniali, note di spesa e di introito per locazioni e forniture dell'Ospedale di S.
Antonio Abbate. Le cc 15 e 46 contengono tabelle riassuntive di entrate e uscite. La carta 72 consiste in
una locandina di pubblicizzazione di spettacoli sacri di beneficenza.
Stato di conservazione
mediocre
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23 Richieste revisione crediti
Estremi cronologici
sec. XIX
Contenuto
La vedova Sulis chiede che il pagamento delle quattro pensioni da lei dovute all'Ospedale sia
maggiormente dilazionato a causa delle difficoltà dovute alla sua condizione di vedovanza; Don Efisio
Puddu chiede che la percentuale del censo da lui dovuto sia ricalcolata sulla base delle nuove leggi del
Regno.
Stato di conservazione
mediocre

24 Tabella salariale di impegati e servitori
Estremi cronologici
sec. XIX
Contenuto
Tabella contenente il costo del saliario per impiegati e servitori.
Stato di conservazione
buono

25 Carteggio con il Magistrato della Reale Udienza
Estremi cronologici
1813 gennaio 16
Contenuto
Lettere spedite dal Magistrato della Reale Udienza affinché i RR.PP. Ospedalieri possano nominare e
deputare Obrieri della Chiesa di Sant'Antonio Abbate e del Regio Ospedale per questuare in favore degli
ammalati indigenti.
Stato di conservazione
buono

26 Accordo tra la Città di Cagliari e l'Ordine di S. Giovanni di Dio
Estremi cronologici
1815 giugno 16
Contenuto
Documento, datato 9 aprile 1636, con cui il Consiglio della Città e del Castello di Cagliari stipulano un
accordo con l'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio affinché prenda in carico e amministri l'ospedale
cittadino.
Stato di conservazione
buono
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27 Richiesta pagamenti
Estremi cronologici
1821 ca.
Contenuto
Emanuele Loi reclama l'accredito di quanto dovutogli per il lavoro di contabilità svolto tra il il 1816 e il
1818, con due lettere indirizzate una all'Arcivescovo di Cagliari e l'altra alla Regia Congregazione.
Stato di conservazione
discreto

28 Strumenti rogati dal notaio Efisio Marras
Estremi cronologici
1821 agosto 14 - 1826 febbraio 27
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti e scritture rogati da Efisio Marras, "segretario della Regia Congregazione
sopra lo Spedale di Cagliari" inerenti all'amministrazione dell'Ospedale.
Stato di conservazione
buono

29 Contabilità
Estremi cronologici
1823 settembre 2 - 1890 novembre 21
Contenuto
Minute e copie di bilanci di entrata e uscita, dichiarazioni dei revisori di conti, verbali inerenti contratti e
appunti di carattere finanziario circa l'amministrazione dell'Ospedale e del patrimonio.
Stato di conservazione
discreto

30 Memorie, lettere, biglietti e certificati della Regia Congrezione sopra lo Spedale di
Cagliari Anno 1827-1843
Estremi cronologici
1827 gennaio 23 - 1843 giugno 29
Contenuto
Raccolta di 98 tra memorie, lettere, certificati e relazioni della Regia Congregazione inerente i rapporti
della stessa con civili, avvocati, famiglie, debitori, istituzioni tra cui spicca per consistenza il carteggio
intercorso con la Regia Segreteria di Stato.
Stato di conservazione
buono
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31 Registro strumenti rogati da Vincenzo Valle segretario dell'Ospedale
Estremi cronologici
1831 - 1835
Contenuto
Registro contenente copie di atti e lettere attinenenti l'amministrazione interna dell'Ospedale a cura del
segretario dell'ente Vincenzo Valle.
Stato di conservazione
buono

32 Rimborso spese di viaggio ai religiosi
Estremi cronologici
1837 febbraio 13
Contenuto
Lettera del Reggente la Segreteria di Stato alla Regia Congregazione perché si paghino le spese di viaggio
ai religiosi di San Giovanni di Dio per la partecipazione al Capitolo Generale dell'Ordine ospedaliero cui
appartengono.
Stato di conservazione
discreto

33 Dismessione dei creditori verso il concorso del fu Vincenzo Crobu
Estremi cronologici
1838 maggio 22
Contenuto
Piano di dismissione dei crediti inerenti le proprietà del defunto Vincenzo Crobu comprendente verbale e
tabelle riassuntive delle vendite e cessioni.
Stato di conservazione
buono

34 Memorie, lettere e biglietti della Regia Congregazione dello Spedale Vol. 2°
Estremi cronologici
1843 luglio 1 - 1849 maggio 14
Contenuto
Registro contenente copia di 42 lettere inviate a enti e autorità circa l'amministrazione finanziaria e la
gestione dell'Ospedale, unitamente ad un inventario dei beni "di spettanza dello Spedale".
Stato di conservazione
buono
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35 Progetto di riorganizzazione dell'Ospedale
Estremi cronologici
inizio sec. XIX
Contenuto
Fascicolo contenente minute e relazioni inerenti il progetto di riorganizzazione dell'Ospedale.
Stato di conservazione
mediocre
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Serie II-Patrimonio
II.1.Eredità
II.1.1.Eredità Dessì

Estremi cronologici
1603 novembre 29 - 1865 febbraio 6
Contenuto
Francesco Angelo Dessì, avvocato e benefattore deceduto nel 1674, lasciò in eredità un ingentissimo
patrimonio col quale furono edificata la Chiesa di San Michele in Cagliari e mantenuti i novizi del collegio
gesuitico indigenti; secondo un'interpretazione estensiva delle sue volontà circa l'assistenza a poveri e
orfani, una volta terminata la fabbrica della chiesa e appurata l'autosufficienza del noviziato, con le
rendite rimaste furono alimentate, a partire dal 1768, diverse istituzioni di carità cittadine tra le quali,
appunto, l'Ospedale di Sant'Antonio Abate.

II.1.1.1.Eredità Dessì - Beni e titoli
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Numero unità archivistiche
4

36 Privilegio militar en persona de Miguel Dessi natural de Renyo de Cerdeña
Estremi cronologici
1630 febbraio 10 - 1632 marzo 24
Contenuto
Privilegio militare, trasmissibile agli eredi, concesso a Michele Dessì di Bortigali.
Stato di conservazione
mediocre

37 Copia dell'inventario dell'eredità di Francesco Angelo Dessì
Estremi cronologici
1774 gennaio 27
Contenuto
Fascicolo contenente una copia dell'inventario dei beni dell'eredità Dessì (copia originale dei contenuti
delle pliche custodite presso la sede dell'Ordine dei Gesuiti) stilata nel 1774.
Stato di conservazione
buono

38 Carta reale di assegnazione del'eredità Dessì all'Ospedale di S. Antonio Abate
Estremi cronologici
1780 giugno 27
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Contenuto
Carta reale con cui si assegna all'Ospedale di S. Antonio Abate parte dell'eredità di Francesco Angelo Dessì
col vincolo di rispetto della volontà del testatore.
Stato di conservazione
buono

39 Carteggio della Prefettura di Cagliari inerente l'eredità Dessì
Estremi cronologici
1864 agosto 24 - 1865 febbraio 6
Contenuto
Carteggio in entrata della Prefettura di Cagliari all'Amministrazione dell'Ospedale Civile di Cagliari in
merito alla ripartizione dell'eredità Dessì e ai crediti rispetto a quella da parte dell'Amministrazione
dell'Ospedale delle Carceri di San Pancrazio.
Stato di conservazione
buono
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II.1.1.2.Eredità Dessì - Strumenti
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Numero unità archivistiche
10

40 Quietanza autografa Dessì
Estremi cronologici
sec. XVII

Contenuto
Quietanza e conti spese inerenti attività di F. A. Dessì.
Stato di conservazione
discreto

41 Atto di successione a favore di Francesco Angelo Dessì
Estremi cronologici
sec. XVII
Contenuto
Atto di successione inerente le proprietà della famiglia Dessì a favore di F. A. Dessì.
Stato di conservazione
cattivo

42 Rinuncia di una casa nel quartiere "Marina" a favore dell'eredità Dessì
Estremi cronologici
1603 novembre 29 - 1739 novembre 19
Contenuto
Rinuncia di una casa nel quartiere "Marina" fatta dai fratelli Coni a favore dell'eredità Dessì.
Stato di conservazione
mediocre

43 Strumenti di censo e vendita 1622/1827
Estremi cronologici
1622 - 1827 ottobre 26
Contenuto
L'unità di condizionamento originaria riporta tale dicitura: "N° 193 N° Quattordici scritture riguardanti il
censo che pagavano Antonio Pilia e Battista Caredda del villaggio di Quartucciu in oggi pagano Salvatore e
Giò Meloni ed Antonio Pilia del villaggio di Quartucciu invent(aria)to al N° 71 appartenente all'eredità
Dessì."
Fascicolo contenente strumenti di varia natura (censi, vendite, esproprio di beni) non tutti riferiti a quanto
esplicitato nella denominazione originale..
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Stato di conservazione
mediocre

44 Scritture di censo 1641/1733
Estremi cronologici
1641 settembre 2 - 1733 novembre 4
Contenuto
L'unità di condizionamento originaria riporta tale dicitura: "N° Dodici scritture appartenenti al censo che
paga Giuseppe Antonio Corona per Andrea Azeni e Matteo Fanti di Quartucciu inventariato al N° 70
appartenenti all'eredità Dessì. Auti di pensioni che non si pagano."
Fascicolo contenente nove atti di censo che non riportano i cognomi della descrizione originaria quali
intestatari o debitori. Cinque atti riferiscono direttamente al reverendo Antioco Cani, gesuita.
Stato di conservazione
discreto

45 Scritture su proprietà e censi della famiglia Zunda di Monastir
Estremi cronologici
1647 settembre 10 - 1761 aprile 28
Contenuto
L'unità di condizionamento originaria riporta tale dicitura: "N° 175 N° Diciotto strumenti di capitale £
312.10 e pensione annua £ 25 che deve corrispondere Antonio Zunda di Monastir, pende lite nel tempo
della Congregazione così consegnata come dall'Inventario al N° 92 di pertinenza dell'eredità Dessì.
Esaminati da d.re Demelas si trova in lite sino dal 1760: presso il Notario Dejana."
Fascicolo contenente atti di acquisto della famiglia Zunda di terreni siti in Monastir, documenti di censo e
atti giudiziari riguardanti la famiglia stessa e la Compagnia di Gesù.
Stato di conservazione
mediocre

46 Strumenti di vendita 1657/1713
Estremi cronologici
1657 aprile 15 - 1713 febbraio 6
Contenuto
Strumenti di vendita di immobili.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

47 Strumenti di censo imposti a Girolamo Anedda a favore dell'eredità Dessì
Estremi cronologici
1667 dicembre 14 - 1760 ottobre 31
Contenuto
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Fascicolo contenente strumenti di censo onerativo incidenti sul patrimonio dell'eredità Dessì.
Stato di conservazione
discreto

48 Conto spese per immobili eredità Dessì
Estremi cronologici
1690 giugno 6
Contenuto
Strumento inerente l'abbattimento e la ricostruzione di immobili nella via "Monti" a Cagliari appartenenti
all'eredità Dessì.
Stato di conservazione
buono

49 Scritture inerenti proprietà di immobili
Estremi cronologici
1691 settembre 25 - 1791 agosto
Contenuto
DENOMINAZIONE ORIGINARIA: N° 166 N° otto scritture riguardanti la Casa della Marina e strada di Gesus,
volgarmente detta dei Siciliani dell'Eredità Dessì inventariato al N° 103.
Scritture inerenti la vendita di una casa sita nel quartiere della Marina acquistata da Fra Luca Fadda,
priore del convento di San Michele e e amministratore dell'eredità Dessì.
Stato di conservazione
discreto
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II.1.1.3.Eredità Dessì - Procedimenti giudiziari
Numero unità archivistiche
16

50 Causa civile tra i coniugi Suyner e donna Julia de la Matta
Estremi cronologici
1659 febbraio 6
Contenuto
Causa tra Sebastiano e Isabella Suyner avvverso donna Julia de la Matta inerente crediti di censo e
patrimoniali.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

51 Causa civile tra Donna Maria Capalta y Castelvi e donna Paula de Castelvi
Estremi cronologici
1618 settembre 9 - 1635 febbraio 26
Contenuto
Causa civile tra Donna Maria Capalta y Castelvi figlia legittima di don Antiogo Capalta e donna Paula de
Castelvi. Contiene appunti di F.Angelo Dessì alla carta 1 e diffusamente a margine di foglio.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

52 Causa civile intentata da Juan Baptista Fortesa
Estremi cronologici
1620 - 1669 febbraio 21
Contenuto
Causa civile intentata da Juan Baptista Fortesa, inerente donna Cathalina Ponti y Çatrillas, donna Alena
Brondo, Don Leandro de Cervellò. Si cita nella porzione leggibile una eredità inerente il marchesato di
Torres. Sono presenti note di F. A. Dessì a margine.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

53 Causa patrocinata da Francesco Angelo Dessì
Estremi cronologici
1636 aprile 23 - 1659 ottobre 16
Contenuto
Causa patrimoniale patrocinata dal F. A. Dessì con note dello stesso a margine.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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54 Causa civile di donna Angelita Castellvy avverso la marchesa di Siete Fuentes donna
Anna Castellvy
Estremi cronologici
1641 giugno 9 - 1646 aprile 18
Contenuto
Causa civile di donna Angelita Castellvy avverso la Marchesa di Siete Fuentes donna Anna Castellvy per
un'eredita, recante la firma di Francesco Angelo Dessì.

55 Causa civile tra Francesco Angelo Dessì e il notaio Giovanni Antonio Polla
Estremi cronologici
1641 dicembre 16 - 1642 gennaio 10
Contenuto
Causa civile tra Francesco Angelo Dessì e il notaio Giovanni Antonio Polla per l'esecuzione di una sentenza
a favore del Dessì stesso, circa il pagamento delle spese processuali.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

56 Causa civile intentata da Francesco Angelò Dessì avverso Caterina Carena y Polla
Estremi cronologici
1647 gennaio 22 - 1655 agosto 7
Contenuto
Causa civile intentata da Francesco Angelò Dessì avverso Caterina Carena y Polla in merito alla riscossione
di alcune pensioni.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

57 Cause patrimoniali 1648/1661
Estremi cronologici
1648 novembre 20 - 1661 novembre 3
Contenuto
Fascicolo contenente copie di atti e verbali inerenti cause patrimoniali.
Stato di conservazione
cattivo

58 Causa civile tra Juan Català e Azor Zapata
Estremi cronologici
circa 1650
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Contenuto
Causa civile tra Juan Català e Azor Zapata, per somme dovute al primo. E' presente un inventario dei beni
riguardante la proprietà del barone di Las Plassas.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

59 Causa inerente il Marchesato di Siete Fuentes
Estremi cronologici
circa 1650
Contenuto
Fascicolo inerente il Marchesato di Siete Fuentes.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

60 Causa dei Gesuiti contro i fratelli Dedoni
Estremi cronologici
1650 agosto 11 - 1687 dicembre 10
Contenuto
Causa della Compagnia di Gesù avverso Don Antioco e Don Francisco Dedony patrocinata da Francesco
Angelo Dessì.
Stato di conservazione
cattivo

61 Causa patrocinata da Francesco Angelo Dessì
Estremi cronologici
1654 marzo - 1801 luglio 28
Contenuto
Causa patrimoniale patrocinata da Francesco Angelo Dessì.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

62 Causa intentata da Maria Anna Serra avverso Sisinnio Deidda
Estremi cronologici
1654 settembre 11 - 1655 febbraio 19
Contenuto
Causa intentata da Maria Anna Serra di Oristano avverso Sisinnio Deidda curatore dei beni di Ignazio
Serra.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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63 Causa civile tra il procuratore del marchese di Quirra e don Baltasar Dedoni
Estremi cronologici
1657 settembre 12 - 1671 novembre 30
Contenuto
Atti della causa intentata dal procuratore del marchese di di Quirra avverso don Baltasar Dedoni per la
proprietà della Baronia di Siray.
Stato di conservazione
cattivo

64 Causa sul marchesato di Quirra
Estremi cronologici
1658 maggio 22 - 1667 maggio 9
Contenuto
Causa inerente il marchesato di Quirra patrocinata da Francesco Angelo Dessì.
Stato di conservazione
cattivo

65 Causa giudiziaria inerente il patrimonio Dessì.
Estremi cronologici
sec. XVII
Contenuto
Atti giudiziari riportanti appunti di F. A. Dessì
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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II.1.1.4.Eredità Dessì - Registri contabili
Numero unità archivistiche
15

66 Manual de los censos de la Adm(inistraci)on del q(uonda)m Dr. Dessì y Casas
Estremi cronologici
1668 ottobre 29 - 1673 luglio 22
Contenuto
Registro di riepilogo del pagamento dei censi dovuti in base alla eredità Dessì ripartito per villaggio e
cognome.
Stato di conservazione
discreto

67 Libro del deve y ha de haver en la heredad del q(uonda)m Doctor Francisco Angel
Dessi 1712/1724
Estremi cronologici
1668 novembre 29 - 1724 marzo 22
Contenuto
Registro dei crediti di censo dovuti sull'eredità Dessì ripartiti per cognome del debitore.
Stato di conservazione
cattivo

68 Libro de la reparticio(n) de las limosnas de esta casa de Probacion de la
Co(m)p(añi)a de (Jesu)s de S. Miguel
Miguel

Estremi cronologici
1683 gennaio 20 - 1764 ottobre
Contenuto
TITOLO COMPLETO: Libro de la reparticio(n) de las limosnas de esta casa de Probacion de la Co(m)p(añi)a
de (Jesu)s de S. Miguel de la herencia del q(uon)dam Dr. Fran(cis)co Angel Dessi.
Registro delle elemosine effettuate a seguito della suddivisione del patrimonio Dessì. La carta 1 riporta
copia degli atti che stabilirono la ripartizione delle rendite, compresa la percentuale da destinarsi alle
elemosine. All'interno del registro sono presenti i riferimenti cronologici, le somme devolute e gli elenchi
dei beneficiari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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69 Libro del gasto de la Heredad del quondam Doctor Francisco Angel Dessi en
primero de Henero de 1697
Estremi cronologici
1697 gennaio 1 - 1746 novembre 2
Contenuto
Registro contenente le uscite per l'amministrazione dell'eredità Dessì. La carta 1 ririferisce del documento
del 24/9/1714 che determina la ripartizione delle uscite in tre linee di spesa (preservazione del
patrimonio, elemosine, stabili).
Stato di conservazione
cattivo
Note sullo stato di conservazione
Privo della coperta anteriore.

70 Recibidos y gastos de lo proprios de la Hered(ad) del q(uonda)m Fr(ancisco) Dessy
1724/1770
Estremi cronologici
1724 agosto 14 - 1770 settembre 12
Contenuto
Registro contenente le entrate da rendite e le uscite da caricare sul patrimonio dell'eredità Dessì.
Stato di conservazione
cattivo

71 Libro del recibo y gasto general de la Azienda del Doctor Dessì 1745/1760
Estremi cronologici
1745 marzo 12 - 1760 dicembre
Contenuto
Registro delle entrate da crediti e delle uscite generali.
Stato di conservazione
cattivo

72 Recibo y gasto de la manutencion 1749/1759
Estremi cronologici
1749 settembre 8 - 1759 dicembre
Contenuto
Registro contenente le spese inerenti un "tercio" del patrimonio Dessì, ossia quelle per la manutenzione
degli immobili.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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73 Libro del recibo y gasto general de la Azienda del quondam doctor Dessì 1764/1768
Estremi cronologici
1764 gennaio 1 - 1768 dicembre 30
Contenuto
TITOLO ORIGINALE: Libro del recibo y gasto general de la Azienda del quondam Doctor Dessì de la casa de
probacion de la Compañia de Jesus
Registro delle entrate da crediti e delle uscite generali.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

74 Residui delle entrate dell'asienda del fu D.re Dessì d'esigersi sino tutto l'anno 1773
Estremi cronologici
1773 - 1776 gennaio 7
Contenuto
Registro deli crediti (censi e pensioni) da esigere o esatti, ripartiti per quartieri e strade per ciò che fa
riferimento alla città di Cagliari, e per villaggi i restanti.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

75 Libro di fabbrica dell'amministrazione dell'Eredità Dessì. Anno 1774
Estremi cronologici
1774
Contenuto
Registro delle uscite per spese ordinarie e di manutenzione immobili.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Le carte riportano delle tabelle il cui inchiostro ha corroso lungo le linee i fogli, tanto da tagliare in
porzioni l'intero insieme del registro.

76 Libro mastro dell'asienda dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Dessì dell'anno 1775 e
1776
Estremi cronologici
1774 giugno 27 - 1779 novembre 12
Contenuto
Unità composta da
1. Registro deli crediti (censi e pensioni) da esigere o esatti, ripartiti per quartieri e strade per ciò che fa
riferimento alla città di Cagliari, e per villaggi i restanti, unitamente a bilancio di beni alienati.
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2. "Spoglio dell'eredità del fu d.re Angelo Dessì 1775" riportante lo stato dell'arte del patrimonio.
3. "Spoglio dell'eredità del fu d.re Angelo Dessì per l'anno 1776" riportante lo stato dell'arte del
patrimonio.
.4. Tabella uscite di cassa 1774/1779.
5. Tabella entrate di cassa.
6. Bilancio eredità Dessì 1775.
7. Bilancio eredità Dessì 1775.
8. Bilancio eredità Dessì 1776.
9. 8. Bilancio eredità Dessì 1776.
Stato di conservazione
cattivo

77 Libro mastro dell'azienda dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Angelo Dessì dell'anno
1777 e 1778
Estremi cronologici
1777 gennaio 5 - 1780 aprile 18
Contenuto
Unità composta da
1. Registro dei crediti (censi e pensioni) da esigere o esatti, ripartiti per quartieri e strade per ciò che fa
riferimento alla città di Cagliari, e per villaggi i restanti, unitamente a bilancio di beni alienati, strumenti
dotali, elemosine, uscite ordinarie.
2. "Spoglio dell'eredità Dessì del 1778" riportante lo stato dell'arte del patrimonio.
3. "Bilancio dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Angelo Dessì per l'anno 1777".
Stato di conservazione
discreto

78 Libro mastro dell'azienda dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Angelo Dessì dell'anno
1779
Estremi cronologici
1779 gennaio 1 - 1782 settembre 1
Contenuto
Unità composta da
1. Registro dei crediti (censi e pensioni) da esigere o esatti, ripartiti per quartieri e strade per ciò che fa
riferimento alla città di Cagliari, e per villaggi i restanti, unitamente a bilancio di beni alienati, strumenti
dotali, elemosine, uscite ordinarie.
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2. "Spoglio dell'eredità Dessì del 1779" riportante lo stato dell'arte del patrimonio.
3. "Bilancio dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Angelo dessì fatto alla fine di D(ice)mbre 1779 per l'anno
1780".
4. Tabelle di registro bilancio eredità Dessì.
Stato di conservazione
mediocre

79 Libro mastro dell'azienda dell'eredità del fu d.re Fran(ces)co Angelo Dessì dell'anno
1780
Estremi cronologici
1780 gennaio - 1782 marzo 18
Contenuto
Unità composta da
1. Registro dei crediti (censi e pensioni) da esigere o esatti, ripartiti per quartieri e strade per ciò che fa
riferimento alla città di Cagliari, e per villaggi i restanti, unitamente a bilancio di beni alienati, strumenti
dotali, elemosine, uscite ordinarie.
2. "Spoglio dell'eredità Dessì del 1780" riportante lo stato dell'arte del patrimonio.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

80 Registro esazione crediti 1822/1823
Estremi cronologici
1822 gennaio 14 - 1823 ottobre
Contenuto
Registro dei crediti da esigere per pensioni, censi e fitti.
Stato di conservazione
mediocre
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II.1.2.Eredità Mannu
Estremi cronologici
1663 luglio 21 – 1840 agosto 24

Contenuto
La sottosottoserie contiene diciassette unità archivistiche riguardanti il lascito che il giudice Francesco
Mannu destinò all'Ospedale di Sant'Antonio Abate. I documenti attestano la percentuale di patrimonio e
di rendite spettanti all'ente.

II.1.2.1.Eredità Mannu - Beni e titoli
Numero unità archivistiche
3

81 Inventario dei beni lasciati dal fu giudice Don Franc(esc)o Mannu
Estremi cronologici
1839 agosto 23
Contenuto
Copia dell'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del defunto giudice Francesco Mannu
compiuto dal notaio Efisio Piras alla presenza di testimoni laici e religiosi.
Stato di conservazione
buono

82 Quietanze a favore dell'Ospedale
Estremi cronologici
1840 marzo 28
Contenuto
Quietanze a favore della Regia Congregazione dell'Ospedale di Sant'Antonio Abate da parte degli eredi
Mannu tramite l'avvocato Bernardino Falqui Pes.
Stato di conservazione
buono

83 Estratto dell'inventario dell'eredità "Mannu"
Estremi cronologici
1840 agosto 24
Contenuto
Estratto dei crediti e degli strumenti elencati nell'inventario dei beni dell'eredità "Mannu" spettanti alla
Regia Congregazione secondo le volontà del defunto, inviato al curatore testamentario Don Efisio Cao
Conte di San Marco.
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II.1.2.2.Eredità Mannu - Strumenti
Numero unità archivistiche
11

84 Strumenti 1663/1826 "Casa strada dritta"
Estremi cronologici
1663 luglio 21 - 1826 giugno 30
Contenuto
19 strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa strada dritta").
Stato di conservazione
cattivo

85 Strumenti 1755/1826 "Casa nel Borgo di Stampace in S. Bernardo"
Estremi cronologici
1755 novembre 29 - 1826 dicembre 7
Contenuto
6 strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa nel Borgo di Stampace in San
Bernardo").
Stato di conservazione
mediocre

86 Strumenti 1778/1834 "Casa nella strada San Michele"
Estremi cronologici
1778 dicembre 7 - 1834 settembre 22
Contenuto
13 strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa nella strada San Michele").
Stato di conservazione
buono

87 Strumenti 1784/1822 "Casa nella strada delle Saline"
Estremi cronologici
1784 ottobre 3 - 1822 dicembre 7
Contenuto
9 strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa nella strada delle Saline").
Contiene tabelle di inventario beni prodotte a seguito di trasferimenti di proprietà.
Stato di conservazione
discreto
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88 Strumenti 1791/1837 "Casa strada S. Giovanni"
Estremi cronologici
1791 maggio 19 - 1837 settembre 6
Contenuto
4 strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa strada S. Giovanni ").
Stato di conservazione
mediocre

89 Strumenti 1807/1838 "Case, magazzini e giardini in Piazza Cereali"
Estremi cronologici
1807 agosto 29 - 1838 novembre 15
Contenuto
Cinque strumenti inerenti una serie di immobili appartenenti alla proprietà Mannu ("Case, magazzini e
giardini in piazza Cerali").
Stato di conservazione
discreto

90 Strumenti 1816/1838 "Casa strada ferrari"
Estremi cronologici
1816 luglio 6 - 1838 dicembre 2
Contenuto
Due strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Case, magazzini e giardini in
Piazza Cerali").
Stato di conservazione
discreto

91 Strumenti 1818/1837 Censi su immobili
Estremi cronologici
1818 luglio 9 - 1849 dicembre 31
Contenuto
Due strumenti inerenti all'accensamento di un immobile. Sulla coperta è presente la descrizione di un
ulteriore documento datato 24 agosto 1837.
Stato di conservazione
buono

92 Strumenti 1822/1823 "Casa nella strada stretta" o Santa Croce
Estremi cronologici
1822 agosto 13 - 1823 ottobre 2
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Contenuto
Quattro strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa nella strada stretta" o
Santa Croce).
Stato di conservazione
buono

93 Strumenti 1824/1836 "Casa strada Genovesi"
Estremi cronologici
1824 maggio 13 - 1836 settembre 9
Contenuto
Quattro strumenti inerenti un immobile appartenente alla proprietà Mannu ("Casa strada Genovesi").
Stato di conservazione
buono

94 Fascicolo eredità Mannu
Estremi cronologici
1839 giugno 21
Contenuto
Fascicolo contenente tre prospetti sull'ammontare della quota dell'eredità del giudice Francesco Mannu
spettante all'Ospedale. Sulla coperta del fascicolo è segnalata una copia del testamento che però risulta
mancante.
Stato di conservazione
buono
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II.1.2.3.Eredità Mannu - Registri contabili
Numero unità archivistiche
2

95 Spoglio dei censi 1805
Estremi cronologici
1805
Contenuto
Registro riportante i crediti esigibili per gli immobili accensati provenienti dall'eredità Mannu.
Stato di conservazione
cattivo

96 Registro dei fitti e dei censi 1839
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Registro riportante le entrate e le uscite dei censi e dei fitti delle case inerenti l'eredità Mannu.
Stato di conservazione
discreto
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II.1.2.4.Eredità Mannu - Quietanze
Numero unità archivistiche
1

97 Quietanze
Estremi cronologici
1839 agosto 12 - 1840 gennaio 29
Contenuto
Quietanze di spesa per lavori di manutenzione e forniture incidenti sul patrimonio dell'eredità Mannu. E'
presente una quietanza datata 22 dicembre 1839 per il pagamento allo scultore Antonio Pili di un busto in
marmo.
Stato di conservazione
discreto
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II.1.3.Eredità Otger
Estremi cronologici
1649 luglio 13 – 1847 novembre 26
Contenuto
La sottosottoserie include documenti che vanno dal XVII al XIX secolo riguardanti le proprietà e
l'amministrazione del feudo di Villaperucio, spettante alla famiglia Otger, estintasi nel corso del 1800.

II.1.3.1.Eredità Otger - Beni e titoli
Numero unità archivistiche
8

98 Volum(en) Vario Villa Peruciu
Estremi cronologici
1773 marzo 23 - 1818 gennaio 30
Contenuto
Registro contenente atti amministrativi, bilanci e comunicazioni inerenti l'amministrazione del feudo di
Villaperucio.
Stato di conservazione
mediocre

99 Acquisizione al pubblico demanio dei beni dell'eredità Otger
Estremi cronologici
prima metà sec. XIX
Contenuto
Fascicolo contenente la documentazione e gli atti (copie e originali) inerenti l'acquisizione al patrimonio
pubblico dei beni appartenenti alla famiglia Otger, a seguito della morte (e relativo lascito testamentario)
del barone di Villaperucio Vincenzo Otger. Nello specifico il fascicolo contiene:
1. Brevetto reale originale di suddivisione tra i pii istituti cagliaritani dell'eredità Otger, a seguito del
lascito ai poveri di Cagliari del defunto Barone Vincenzo Otger;
2. copia del brevetto reale;
3. minuta di relazione inerente la suddivisione dell'eredità;
3. tabelle delle rendite e delle passività incidenti sull'eredità Otger;
4. avviso di vendita di beni demaniali da parte dell'Intendenza Generale di Cagliari;
5. perizia sui beni indivisi eredità Otger;
6. atti inerenti i beni indivisi dell'eredità Otger;
7. carteggio comprendente relazioni, lettere e progetti inerenti la vendita dei beni Otger;
8. atti e lettere appartenuti al barone Vincenzo Otger, inerenti il patrimonio familiare.
Stato di conservazione
discreto
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100 Registro di memorie per il 1813
Estremi cronologici
1813 giugno 9 - 1833 maggio 7
Contenuto
Registro contenente memorie, tabelle di introito e notizie amministrative sulla proprietà Otger.
Stato di conservazione
discreto

101 Registro di lettere dal 1815 al 1822
Estremi cronologici
1815 luglio 25 - 1822 luglio 13
Contenuto
Copialettere contenente 94 epistole inerenti una causa giudiziaria di eredità e notizie circa
l'amministrazione di fattorie e beni in Sardegna: lo scambio intercorre tra la contessa Porcile e un di lei
nipote.
Stato di conservazione
mediocre

102 Registro di lettere dal 25 luglio 1815
Estremi cronologici
1815 agosto 5 - 1816 aprile 1
Contenuto
Registro copialettere di epistole inviate alla contessa Porcile e documenti inerenti l'amministrazione delle
sue proprietà in Sardegna, completi di tabelle.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

103 Registro dell'amministrazione dei beni della contessa Porcile 1817/1819
Estremi cronologici
1817 settembre 1 - 1819 agosto 30
Contenuto
Registro contentente le tabelle di introito e di spesa inerenti il patrimonio della contessa Porcile dal
09/1817 al 08/1819.
Stato di conservazione
mediocre
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104 Deliberazioni delle tre congregazioni sullo Spedale, sulle orfanelle e sulli orfanelli
presso il regio Delegato per l'eredità Villaperuccio
Estremi cronologici
1840 ottobre 13 - 1847 ottobre 26
Contenuto
TITOLO COMPLETO: "Deliberazioni delle tre congregazioni sullo Spedale, sulle Orfanelle e sulli Orfanelli
presso il Regio Delegato per l'eredità Villaperuccio il sig. Regg.te la Reale Cancelleria Volume 1°"
Registro contenente verbali, memorie e biglietti inerenti l'eredità Otger.
Stato di conservazione
discreto

105 Antiche patenti con firma di Giovanni Otger
Estremi cronologici
inizio sec. XVII
Contenuto
Antichi mandati e patenti militari recanti la firma di Giovanni Otger.
Stato di conservazione
mediocre
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II.1.3.2.Eredità Otger - Strumenti
Numero unità archivistiche
2

106 Registro testamenti
Estremi cronologici
inizio sec. XVII - seconda metà sec. XVIII
Contenuto
Registro contenente atti testamentari riconducibili al patrimonio Otger.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Non è possibile cartulare integralmente a causa delle pagine incollate per umidità, muffe e piegature.

107 Atti vari
Estremi cronologici
1649 luglio 13 - 1845 ottobre 16
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di varia natura e quietanze collegate ai patrimoni in oggetto, tra cui la
copia legale dell'articolo con cui la Baronessa di Villaperucio donna Luisa Ripoll Salazar, nel 1806, ha
istituito un legato a favore dell'Ospedale di Sant'Antonio. E' presente una traduzione dell'atto dal
castigliano all'italiano.
Stato di conservazione
mediocre

pag. 45 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

II.1.3.3.Eredità Otger - Procedimenti giudiziari
Numero unità archivistiche
4

108 Atti della causa Otger/Roich
Estremi cronologici
inizio sec. XIX
Contenuto
TITOLO ORIGINARIO: "Sommario vertente nella Reale Udienza da decidersi coi voti del S. Supremo del
Consiglio tra la signora Dona Chiara Roich ed il sig. Barone di Villa Peruccio Don Vincenzo Otger Ripoll."
Il registro contiene le copie degli atti, delle tabelle e degli strumenti inerenti la causa tra Chiara Roich e
Vincenzo Otger. Gli atti sono contenuti nelle parti "prima" e "seconda", gli strumenti nella parte "terza".
Apre il volume un albero genealogico analitico della famiglia Otger.
Stato di conservazione
buono

109 Atti della causa Otger/Roich II
Estremi cronologici
inizio sec. XIX
Contenuto
Copie degli atti (testimonianze, dichiarazioni, documenti) della causa Roich/Otger.
Stato di conservazione
buono

110 Memorie della causa di don Vincenzo Otger avverso donna Maria Chiara Roich
Estremi cronologici
1823 maggio 31
Contenuto
Tre copie a stampa delle memorie processuali dell' avvocato Pietro Paolo Villanis rappresentantie in causa
il barone di Villaperucio Vincenzo Otger avverso donna Maria Chiara Roich, sulla causa vertente la nullità o
meno del testamento di Antonio Otger del 16 settembre 1803.
Stato di conservazione
buono

111 Albero genealogico famiglia Otger

Estremi cronologici
sec. XIX
Contenuto
Fascicolo contenente disegno dell'albero genealogico della famiglia Otger con relative bozze.
Stato di conservazione
buono
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II.1.3.4.Eredità Otger - Registri contabili
Numero unità archivistiche
10

112 Registro dei censi, pensioni e affitti 1789/1803
Estremi cronologici
1789 maggio 1 - 1803 giugno 28
Contenuto
Titolatura in lingua originale "1795 Libro en que se descriven los censos todos correspondents a la noble
baronesa de Villa Perucho D.a Luisa Ripoll, comoy, casas y creditos."
Registro in cui sono annotati i redditi da censo, pensione o fitti di case riferiti al patrimonio della baronia
di Villaperucio.
Stato di conservazione
discreto

113 Registro delle entrate e delle uscite 1811/1820
Estremi cronologici
1811 novembre 16 - 1823 gennaio 29
Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, comprese le entrate in natura, tenuto dal
notaio Vincenzo Marroccu in qualità di amministratore del feudo di Villaperucio. Il registro segnala la
produzione e le spese di mantenimento delle proprietà, da cui calcola la rendita spettante ai proprietari.
Stato di conservazione
discreto
Note sullo stato di conservazione
Il registro è privo di coperta (presumibilmente in pergamena).

114 Registro delle entrate e delle uscite 1815/1818 tenuto dal Barone Vincenzo Otger.
Estremi cronologici
1815 luglio 19 - 1818 aprile 11
Contenuto
Registro contabile del feudo di Villaperucio tenuto dal Barone Vincenzo Otger in qualità di procuratore
della Contessa Porcile.
Stato di conservazione
discreto

115 Registro delle entrate e delle uscite 1818/1820
Estremi cronologici
1815 dicembre 19 - 1820
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Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, comprese le entrate in natura, tenuto dal
notaio Vincenzo Marroccu in qualità di amministratore del feudo di Villaperucio.
Stato di conservazione
cattivo
Note sullo stato di conservazione
Il registro è privo di coperta (presumibilmente in pergamena).

116 Contabilità Bartolomeo Argiolu 1820/1821
Estremi cronologici
1820 ottobre 24 - 1826 settembre 23
Contenuto
TITOLO ORIGINALE: "Conti dell'Amministrazione tenuta da Bartolomeo Argiolu fattore deputato dall'Ill.mo
Sig. Don Vincenzo Otger Barone de Villa Perucio e Perdedu dalli 24 ottobre 1820 alli 23 medesimo mese
1821."
Il fascicolo presenta la rendicontazione della produzione, degli introiti e delle uscite, con cui calcolare la
rendita feudale delle proprietà.
Stato di conservazione
cattivo

117 Contabilità Bartolomeo Argiolu 1821/1822
Estremi cronologici
1821 ottobre 23 - 1826 settembre 23
Contenuto
TITOLO ORIGINALE: "Conti dell'Amministrazione tenuta da Bartolomeo Argiolu fattore eletto dall'Ill.mo
sig. don Vincenzo Otger di Villa Perucio e Perdedu dalli 23 ottobre 1821 alli 15 agosto 1822."
Il fascicolo presenta la rendicontazione della produzione, degli introiti e delle uscite, con cui calcolare la
rendita feudale delle proprietà.
Stato di conservazione
cattivo

118 Contabilià Bartolomeo Argiolu 1828/1834
Estremi cronologici
1828 agosto 16 - 1834 marzo 5
Contenuto
TITOLO ORIGINALE: "Conti dell'Amministrazione tenuta da Bartolomeo Argiolu come fattore baronale di
Villa Perucio e Perdedu dalii anni"
Il fascicolo presenta la rendicontazione della produzione, degli introiti e delle uscite, con cui calcolare la
rendita feudale delle proprietà.
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Stato di conservazione
mediocre

119 Registro delle quietanze 1828/1829
Estremi cronologici
1828 novembre 30 - 1829 dicembre 30
Contenuto
Registro delle quietanze di pagamento a favore di Bartolomeo Argiolu, nella qualità di fattore ed
amministratore del feudo di Villaperucio. Ogni pagina è vidimata da un notaio (Carta Agostino, Vincenzo
Massidda, Vincenzo Perra, Giuseppe Cadeddu).
Stato di conservazione
cattivo

120 Registro delle quietanze 1829/1830
Estremi cronologici
1829 ottobre 27 - 1830 novembre 4
Contenuto
Registro delle quietanze di pagamento a favore di Bartolomeo Argiolu, nella qualità di fattore ed
amministratore del feudo di Villaperucio. Ogni pagina è vidimata da un notaio (Carta Agostino, Giuseppe
Antonio PinnaGiuseppe Cadeddu).
Stato di conservazione
cattivo

121 Registro delle quietanze 1830/1831
Estremi cronologici
1830 dicembre 4 - 1831 dicembre 22
Contenuto
Registro delle quietanze di pagamento a favore di Bartolomeo Argiolu, nella qualità di fattore ed
amministratore del feudo di Villaperucio. Ogni pagina è vidimata da un notaio (Carboni Agostino,
Vincenzo Massidda, Antioco Luigi Balia, Giuseppe Cadeddu).
Stato di conservazione
mediocre

pag. 49 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

II.1.3.5.Eredità Otger - Quietanze e carte di diversa natura
Numero unità archivistiche
3

122 Quietanze "fattore Peddis"
Estremi cronologici
1800 marzo 8 - 1801 dicembre 10
Contenuto
Quietanze relative all'amministrazione del fattore Peddis, tra il 1800 e il 1801.
Stato di conservazione
discreto

123 Fascicolo "Argiolu"
Estremi cronologici
1808 - 1839
Contenuto
Fascicolo contenente quietanze. comunicazioni intercorse con fittavoli, fornitori, debitori, e col barone
Vincenzo Otger, relative alla mansione di fattore baronale di Bartolomeo Argiolu.
Stato di conservazione
mediocre

124 Fascicolo "Marroccu"
Estremi cronologici
circa 1811 - circa 1819
Contenuto
Fascicolo contenente quietanze. comunicazioni intercorse con fittavoli, fornitori, debitori, e col barone
Vincenzo Otger, relative alla mansione di amministratore e fattore baronale del notaio Vincenzo
Marroccu.
Stato di conservazione
cattivo
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II.1.4.Eredità Tamarit
Estremi cronologici
1621 agosto 13 - 1656 marzo 14
Numero unità archivistiche
3

Contenuto
La sottosottoserie include documentazione del XVII secolo riguardante l'eredità del notaio Antioco
Tamarit. Tale eredità comprendeva beni immobili, mobili e finanziari.

125 Registro atti Tamarit
Estremi cronologici
1621 agosto 13 - 1644 marzo 12
Contenuto
Registro contenente atti di donazione e di censo, unitamente a note di spesa e acquisto inerente il
patrimonio Tamarit.
Stato di conservazione
mediocre

126 Capitolo matrimoniale di Antioco Tamarit
Estremi cronologici
1649
Contenuto
Capitolo matrimoniale Tamarit Antioco/de Vigo Hieronima - notaio Antioco Gurdo - 1649.
Stato di conservazione
mediocre

127 Inventario eredità Tamarit
Estremi cronologici
1656 marzo 14
Contenuto
Inventario beni lasciati in eredità da Antioco Tamarit, unitamente al registro degli introiti e dei censi
riguardanti la medesima proprietà.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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II.2.Procedimenti giudiziari
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1598 febbraio 9 - 1848 dicembre 17

Contenuto
21 fascicoli contenenti cause civili tra privati, o tra enti e privati. Una minoranza di questi è direttamente
riconducibile agli interessi diretti dell'Ospedale, la maggior parte riguarda l'Ospedale poiché i contenziosi
si riferiscono a proprietà di famiglie di benefattori.
Numero unità archivistiche
21

128 Causa civile tra Melchiorre Aymerich e Hyeronimo Sant Just
Estremi cronologici
1598 febbraio 9 - 1612 dicembre 22
Contenuto
Causa intentata da Melchiorre Aymerich avverso Hieronimus Sant Just per una eredità.
Stato di conservazione
mediocre

129 Causa civile tra Melchiorre Aymerich e Hyeronimo Sant Just
Estremi cronologici
1598 ottobre 9 - 1614 settembre 24
Contenuto
Causa civile tra Melchiorre Aymerich e Hyeronimo Sant Just per l'eredità di donna Hyeronima Bellit
(moglie dell'Aymerich).
Stato di conservazione
cattivo

130 Causa civile tra la marchesa Francesca di Castelvì e Faustina di Castelvì
Estremi cronologici
1632 gennaio 19 - 1632 marzo 13
Contenuto
Causa civile per l'eredità del defunto don Luxori de Castelvì tra la marchesa Francesca di Castelvì e sua
nuora, Francesca di Castelvì.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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131 Causa civile tra donna Francesca Milia e donna Mariangela Castanyer y Sucharello
Estremi cronologici
1641 dicembre 9 - 1644 giugno 22
Contenuto
Causa civile intentanta da donna Francesca Milia avverso donna Mariangela Castanyer y Sucharello per
una pensione lasciata dal nonno Matteo Cervoni (padre di Giovanni Cervoni).
Stato di conservazione
cattivo

132 Causa tra la marchesa di Siete Fuentes e il monastero di Santa Lucia in Cagliari
Estremi cronologici
1646 gennaio 12 - 1646 ottobre 31
Contenuto
Causa tra la Marchesa di Siete Fuente e il monastero di Santa Lucia in Cagliari per il pagamento di rendite
legate all'eredità del suo defunto marito. Il procuratore è Michele Cavaro.
Stato di conservazione
mediocre

133 Causa civile tra la marchesa di Siete Fuentes e la nipote di Joan Baptista Zatrillas
Estremi cronologici
1646 luglio 10
Contenuto
Causa civile tra la marchesa di Siete Fuentes e la nipote di Joan Baptista Zatrillas in merito alla successione
di titoli e beni a seguito della morte del primo erede del casato.
Stato di conservazione
discreto

134 Causa tra la marchesa di Siete Fuentes e donna Maria de Aragaill
Estremi cronologici
1646 dicembre 11 - 1647 ottobre 17
Contenuto
Causa tra la marchesa di Siete Fuentes e donna Maria de Aragaill per un debito contratto dal defunto
marito della marchesa col defunto figlio della Aragaill.
Stato di conservazione
cattivo
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135 Causa civile di don Matheu Pilo avverso la marchesa Anna Maria di Castelvì
Estremi cronologici
1647 gennaio 21 - 1650 maggio 27
Contenuto
Causa civile per il pagamento di una pensione (dovuta a Quirico Pilo) tra don Matheu Pilo e la marchesa
Anna Maria di Castelvì.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

136 Causa civile tra il procuratore Michele Cavaro e suor Cathalina Mura
Estremi cronologici
1648 agosto 7 - 1648 settembre 26
Contenuto
Causa agita dal procuratore fiscale delle cause pie Michele Cavaro avverso suor Cathalina Mura del
Convento di Santa Chiara per un legato del di lei padre Francesco Mura.
Stato di conservazione
mediocre

137 Causa civile tra Maddalena Uras e Joan Estuve Ferrari
Estremi cronologici
1654 agosto 14 - 1654 ottobre 5
Contenuto
Causa civile tra Maddalena Uras e Joan Estuve Ferrari per un debito insaldato.
Stato di conservazione
cattivo

138 Intimazione a Francesco Curreli della villa di Sestu
Estremi cronologici
1711 settembre 16 - 1711 settembre 17
Contenuto
Sentenza che impone a Francesco Curreli di Sestu il pagamento di un censo annuo.
Stato di conservazione
mediocre

139 Sentenza di condanna per Francesco Mameli
Estremi cronologici
1743
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Contenuto
Sentenza di condanna inflitta a Francesco Mameli per il pagamento di una pensione.
Stato di conservazione
discreto

140 Concorso di Palabanda
Estremi cronologici
1813 gennaio 23 - 1836 maggio 7
Contenuto
Il fascicolo contiene gli atti relativi alle cause sul possesso e sui crediti incidenti sul predio detto di
"Palabanda" situato nel quartiere di Stampace, a Cagliari, di fronte al Convento dei Cappuccini, a sud
dell'Anfiteatro romano. La proprietà, confiscata nel 1812, era onerata da censi.
Stato di conservazione
mediocre

141 Causa civile intentata dal Priore del Regio Ospedale avverso l'ortolano Franco
Loddo di Selargius
Estremi cronologici
1818 agosto 12 - 1824 luglio 23
Contenuto
Causa civile intentata dal Priore del Regio Ospedale avverso l'ortolano Franco Loddo di Selargius per
risistemazione di un orto e di un mulino ivi edificato; è presente un computo metrico delle spese per la
riedificazione del mulino.
Stato di conservazione
discreto

142 Mandato a poter esigere crediti e adire in giudizio per il Convento.
Estremi cronologici
1819 maggio
Contenuto
Mandato a poter esigere crediti e adire in giudizio a favore del Convento.
Stato di conservazione
mediocre

143 Sentenza che condanna Giuseppe Sulas e per esso gli eredi al pagamento del
canone in £ nuove 50.88
Estremi cronologici
1821 luglio 9
Contenuto
Sentenza e atti riguardanti una causa intentata dall'Ospedale avverso Giuseppe Sulas per non aver
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rispettato la volumetria concessagli nell'edificazione di una struttura in un terreno di Quartucciu, con
conseguente perdita per l'Ospedale.
Stato di conservazione
discreto

144 Atto di aggiudicazione a favore dell'Ospedale di un fondo
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Atto di aggiucazione di un fondo nel vicinato di Domusnovas frutto della cessione volontaria da parte del
contadino Giovanni Marongiu come risarcimento per un mancato pagamento di censo.
Stato di conservazione
discreto

145 Il Procuratore di questo Regio Spedale contro gli eredi dei coniugi Cosimo Ugas e
Angela Mura di Monastir
Estremi cronologici
1831 aprile 12 - 1848 dicembre 17
Contenuto
Causa civile intentata dal procuratore dell'Ospedale avverso gli eredi dei coniugi Ugas-Mura per il
mancato pagamento di una pensione.
Stato di conservazione
mediocre

146 Atto di aggiudicazione di una porzione delle case di pertinenza della vedova
Antonietta Meloni
Estremi cronologici
circa 1847
Contenuto
Atto di aggiudicazione di una porzione delle case di pertinenza della vedova Antonietta Meloni nata Siddi,
in Selargius, a seguito di un suo mancato magamento di un debito verso l'Ospedale.
Stato di conservazione
discreto

147 Causa tra la vedova Rosalia Melis e i Gesuiti
Estremi cronologici
1757 marzo 12
Contenuto
Sentenza e atti inerenti la causa tra i gesuiti di Cagliari e la vedova Rosalia Melis sulla proprietà di un
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immobile.
Stato di conservazione
discreto

148 Strumenti inerenti procedimenti giudiziari
Estremi cronologici
1620 ottobre 30 - 1709 marzo 18
Contenuto
Atti e quietanze inerenti procedimenti giudiziari.
1) Sentenza della causa tra G. Ambrogio Rosso (mercante) e Giuseppe Carusio - 1620/10/30
2) Spese inerenti la proprietà di Giovanni Porcu - 1709/3/18
Stato di conservazione
discreto
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II.3.Strumenti

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Numero unità archivistiche
1

149 Nota dei legati dal 1771
Estremi cronologici
1771 gennaio 8 - 1806 agosto 1
Contenuto
TITOLI ORIGINARI:
1. "Nota dei legati lasciati allo Spedale di S. Antonio nella Città di Cagliari * particolari abbitanti nella
med(esi)ma in seguito al disposto nel Regio Edit(t)o dal 1771 al 1801."
2. "Nota dei legati in natura lasciati allo Spedale di S. Antonio nella Città di Cagliari da vari particolari
abbitanti nella med(esi)ma."
Fascicolo, presumibilmente estratto da un registro, contenente l'elenco dei testamenti di cui l'Ospedale
ha beneficiato a partire dal 1771 recante data, nome del testatore e del notaio, breve descrizione del
bene nella tabella dei legati "in natura".
Stato di conservazione
mediocre
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II.3.1.Volumi rilegati

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1499 - 1850
Contenuto
29 unità rilegate divise per contenuto (testamenti, eredità, capitoli matrimoniali, contratti, transazioni,
rinunce, donazioni, definizioni, lettere concessionali, appoche, censi, inventari, vendite). Sono registri
ottocenteschi che raccolgono strumenti inerenti il patrimonio dell'Ospedale, e che coprono un arco
cronologico che va dal XVI al XIX secolo.
Numero unità archivistiche
29

150 Volum(en) Secondo Testamenti
Estremi cronologici
1499 - 1803 ottobre 4 [La data iniziale è incerta.]
Contenuto
Registro contenente 6 documenti di eredità di Isabel Deledda e Carrillo (1629, notaio Antony Capuxeddo),
Antonio Otger (1803, notaio Salvatore Granella), Antonio Otger (1803, notaio Antiochy Ignatiy Maniga),
Francisco Simon Deledda (1635, notaio Stephanus Villino), Pietro Otger (1499).

151 Volum(en) Primo Strumenti Consegne
Estremi cronologici
circa 1600 - ante 1800
Contenuto
Registro contenente atti di consegna inerenti beni e crediti.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

152 Documenti economici su eredità
Estremi cronologici
1613 settembre 3 - 1792 dicembre 12
Contenuto
Registro contenente 63 atti di lunghezza eterogenea (spese per mantenimento patrimonio, dichiarazioni
di pagamento, certificazioni amministrative) riguardanti l'amministrazione e la cura di eredità (Otger,
Carnicer et alia) da parte di eredi e curatori. Alla carta 23 è presente una traduzione dal catalano
all'italiano di una richiesta (capitolo XI foglio 78) dello stamento militare estratta dal parlamento del Vice
Re Don Angelo di Villa Nova.
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Stato di conservazione
cattivo

153 Strumenti titoli e indic(azioni) diverse
Estremi cronologici
1634 dicembre 3 - 1827 maggio 29
Contenuto
Ventisei atti inerendi eredità e proprietà.
Stato di conservazione
cattivo

154 Volum(en) Primo Cap(itoli) Matrimoniali
Estremi cronologici
1638 aprile - 1733 febbraio 16
Contenuto
Registro contenente 12 capitoli matrimoniali contratti precedentemente alle nozze che esplicitano gli
accordi tra famiglie, ammontare della dote etc.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

155 Volum(en) Primo Contratti
Estremi cronologici
circa 1650 - ante 1850
Contenuto
Registro contenente 13 contratti incidenti su beni immobili.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Il registro presenta danni tali da non poter essere esaminato nella sua interezza fino al restauro.

156 Volumen Primo Transazioni
Estremi cronologici
1650 giugno 3 - 1817 agosto 1
Contenuto
Registro contenente transazioni, ossia atti di riconteggio e ricontrattazione di crediti presso debitori di
censi.
Stato di conservazione
mediocre
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157 Volum(en) Primo Strumenti Renuncie
Estremi cronologici
1653 ottobre 20 - 1796 novembre 10
Contenuto
Ventuno atti di rinuncia di proprietà o beni ereditati.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

158 Volum(en) Primo Strumenti Donazioni
Estremi cronologici
1663 luglio 14 - 1726 settembre 10
Contenuto
Registro contenente 14 atti di donazione inerenti proprietà ed eredità.
Stato di conservazione
mediocre

159 Volum(en) Primo Strumenti Definizioni
Estremi cronologici
1673 gennaio 21 - 1774 gennaio 15
Contenuto
Diciotto documenti di "definizione" (espletamento) di volontà testamentarie riportanti ammontare delle
somme spese e dati dei beneficiati.
Stato di conservazione
mediocre

160 Lettere Cooncessionali Volum(en) Primo
Estremi cronologici
1776 gennaio 12 - 1822 ottobre 18
Contenuto
Registro contenente concessioni enfiteutiche inerenti la baronia di Villaperuccio.
Stato di conservazione
mediocre

161 Appoche Volum(en) Primo
Estremi cronologici
1676 febbraio 29 - 1818 settembre 10
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Contenuto
Registro contenente 65 strumenti di appoche (quietanze) per pagamento di somme a titolo di censo,
pensione et alia verso enti religiosi e laici o singole persone, accorpati sulla base dei tenutari del
pagamento.
Stato di conservazione
discreto

162 Appoche Volum(en) Secondo
Estremi cronologici
1694 novembre 28 - 1793 ottobre 3
Contenuto
Registro contenente 61 strumenti di appoche (quietanze) per pagamento di somme a titolo di censo,
pensione et alia verso enti religiosi e laici o singole persone, accorpati sulla base dei tenutari del
pagamento.
Stato di conservazione
mediocre

163 Appoche Volum(en) 3zo
Estremi cronologici
1654 marzo 8 - 1754 marzo 2
Contenuto
Registro contenente 95 strumenti di appoche (quietanze) per pagamento di somme a titolo di censo,
pensione et alia verso enti religiosi e laici o singole persone, accorpati sulla base dei tenutari del
pagamento.
Stato di conservazione
mediocre

164 Appoche Volum(en) Quarto
Estremi cronologici
1621 febbraio 9 - 1821 maggio 5
Contenuto
Registro contenente 60 strumenti di appoche (quietanze) per pagamento di somme a titolo di censo,
pensione et alia verso enti religiosi e laici o singole persone, accorpati sulla base dei tenutari del
pagamento.
Stato di conservazione
mediocre

165 Strumenti censuari Volum(en) Primo
Estremi cronologici
1576 aprile 2 - 1817 agosto 10
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Contenuto
Registro contenente 22 strumenti di censo. Gli atti riportano nomi delle persone coinvolte nel contratto,
ammontare dei capitali e percentuali dovute.
Stato di conservazione
mediocre

166 Strumenti censuari Volum(en) Secondo
Estremi cronologici
1605 - 1796 aprile 29
Contenuto
Registro contenente 40 strumenti di censo. Gli atti riportano nomi delle persone coinvolte nel contratto,
ammontare dei capitali e percentuali dovute.
Stato di conservazione
cattivo

167 Strumenti censuari Volum(en) Terzo
Estremi cronologici
1611 ottobre 10 - 1762 settembre 22
Contenuto
Registro contenente 51 strumenti di censo. Gli atti riportano nomi delle persone coinvolte nel contratto,
ammontare dei capitali e percentuali dovute.
Stato di conservazione
cattivo

168 Strumenti censuari Volum(en) Quarto
Estremi cronologici
1562 maggio 26 - 1777 agosto 25
Contenuto
Registro contenente 20 strumenti di censo. Gli atti riportano nomi delle persone coinvolte nel contratto,
ammontare dei capitali e percentuali dovute.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

169 Inventari volum(en) Primo
Estremi cronologici
1553 maggio 17 - 1794 luglio 5
Contenuto
Registro contenente inventari testamentari dei beni di proprietà e dei crediti da censo di Salvador Madau
(5/7/1794. notaio Antonio Ravot), Don Juan de Castelvì (23/7/1630, curatrice Anna Maria de Castelvì),
Don Juliano Otger (13/8/1638, notaio Michaele Manca), Galceran Otger y Donzell (curatore Antony
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Vinsent Otger), Antony Vincent Otger (19/1/1608, notaio Antiogu Barbara), Felipe Pinna (30/7/1624,
Notaio Giovanni Battista Partis), Anthiocus Carnicer (20/8/1768, curatore Anna Maria Aymerich, notaio
Giovanni Agostino Lipetto), Elisabeth Carnicer y Fortesa (25/6/1698, notaio Antonio Diana), Hieronimus
Barbara (17/5/1553, notaio Petrus Abaner), Maria Ignazia Manca Asquer (27/7/1746, Giovanni Daga),
Teresa Salazar y Torrellas, Juan Gavino Carnicer (7/8/1719, curatore Angela Maria Carnicer), Francisco
Carnicer (22/12/1687, curatore Luisa Ripoll), Giuseppe Carnicer (18/6/1680, notaio Antioco del Vechio),
Pedro Otger (30/7/1784, notaio Vincente Marongiu), Filippo Pinna (13/11/1636, Giovan Battista Parti),
Felis Carnicer (27/4/1713, curatore Francisco Carnicer Sangermà), Giovanni Carnicer (26/9/1798, Antonio
Capay), Giovanna Otger (16/5/1657), Giovanni Serra Otger (10/5/1656, notaio Agostino Marcello), Isabel
Carnicer (8/1/1656, Francisco Moy), Don Fulgencio Terrellas (20/4/1637, notaio Antiochi Leca).
Stato di conservazione
cattivo

170 Inventari volum(en) Secondo
Estremi cronologici
1606 luglio 14 - 1678 luglio 20
Contenuto
Registro contenente inventari testamentari dei beni di proprietà e dei crediti da censo di Miguel Otger
(11/8/1638), Anna de Castelvì (11/4/1620, notaio Antiochus Gurdo), Gaspar Fortesa (20/7/1678), Luisa
Ripoll Salazar di Villaperucio (2/5/1609, Giuseppe Isola), Don Juan Carnillo (17/7/1606, notaio Leonardo
Sampero).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

171 Strumenti di vendita
172 Volum(en) Primo Strumenti di Vendita
Estremi cronologici
1652 settembre 16 - 1805 febbraio 8
Contenuto
Registro contenente 41 strumenti di vendita di beni immobili di varia natura.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

173 Volum(en) Secondo Strumenti di Vendita
Estremi cronologici
1648 febbraio 7 - 1770 aprile 14
Contenuto
Registro contenente 12 strumenti di vendita di beni immobili di varia natura.
Stato di conservazione
cattivo
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174 Volum(en) Primo Denuncie Feudali
Estremi cronologici
sec. XVIII
Contenuto
Registro contenente tabelle e riepiloghi di introito da concessioni feudali di terreni a coltivo o a pascolo
inerenti la baronia di Villaperuccio.
Stato di conservazione
mediocre

175 Volume Primo Strumenti diversi
Estremi cronologici
sec. XVII - sec. XVIII
Contenuto
Sessanta atti notarili di varia natura (dichiarazioni giurate, calcoli di eredità, atti inerenti crediti.
liquidazioni).
Stato di conservazione
discreto

pag. 65 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

II.3.2.Testamenti

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1616 - 1839 ottobre 11
Contenuto
114 strumenti testamentari che incidono sul patrimonio dell'Ospedale. I testamenti possono citare
direttamente l'ente ospedaliero (a seguito della domanda di rito del notaio, o per volontà pregressa del
testatore) o riguardare patrimoni successivamente acquisiti dall'ente. Gli strumenti sono stati ordinati per
iniziale del testatore.
Numero unità archivistiche
18

176 Testamenti "A"
Estremi cronologici
1616 - 1823 aprile 26
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "A":
1) Atzeni Sanna Giovanna - notaio Pietro Fadda - 1616
2) Azeni Anna Maria - notaio Giuliano Martino - 1718/4/25
3) Arba Domenico - notaio Sebastiano Foddie - 1721
4) Azeni Salvatore - notaio Satta - 1823/4/26
Stato di conservazione
mediocre

177 Testamenti "B"
Estremi cronologici
1708 ottobre 22 - 1785 giugno 20
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "B":
1) Bonfant Lazaro - notaio G. Battista Orrù - 1708/10/22
2) Boy Antioco - 1760/7/17
3) Bonfant Anna Maria - 1734/4/2 1779/11/12
4) Brandisca Antioco - notaio Boy - 1785/6/20
Stato di conservazione
discreto
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178 Testamenti "C"
Estremi cronologici
1646 febbraio 24 - 1831 ottobre 10
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "C":
1) Cadelano Antioco - notaio Augusto Corriga - 1646/2/24
2) Cotone Paolo -notaio Fontanabona - 1655/2/10
3) Casu Giovanni Paolo - 1656/4/18
4) Casu Violante - notaio Francesco * - 1656/8/17
5) Casula Maddalena - notaio Francesco Martis - 1665/9/15 (Il testamento è redatto in sardo logudorese)
6) Cabitzudu Lucifera - notaio Saturnino Cadello -1671/12/5
7) Casu Antonio - notaio Salvatore Rodriguez - 1682/4/2
8) Cau Andria - notaio Giuseppe Pixi - 1686/2/6
9) Cau Francesco - 1689/9/2
10) Coiu Basila - notaio Gregorio * - 1702/5/1
11) Cambella Ignazio - notaio Michele Angelo Spano - 1714/1/26
12) Cabras Demetrio - notaio G. Battista Orrù - 1748/8/18
13) Ches(s)a Caterina - notaio G. Battista Orrù - 1750/8/16
14) Cao Teresa - notaio Salvatore Augusto Salis - 1754/3/23
15) Cordeddu Francesco Antonio - notaio Antonio Schintu - 1816/8/5
16) Collu Emanuele - notaio Vincenzo Massidda - 1828/9/20
17) Ciarella Michele - notaio Pasquale Cadelano - 1831/10/10
Stato di conservazione
cattivo

179 Testamenti "D"
Estremi cronologici
1627 gennaio 24 - 1831 aprile 2
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "D":
1) Delitala Michele - notaio Francesco Maninquedda - 1627/1/24
2) Diana Francesco - notaio Antioco Gurdo -1639/10/22
3) Denegri Marcantonio - 1659
4) Delusis Ascanio - 1680/12/17
5) Diana Impera - notaio G. Battista Canu - 1726/10/8
6) Dentone Nicolò - notaio Giuseppe Isola - 1804/2/18
7) Dotzo Agata - notaio Satta - 1816/10/16
7) Debenedelli Nicolò - notaio Satta - 1826/7/6
8) De Lorenzo Giovanni - notaio Lucifero Zuddas - 1831/4/2
Stato di conservazione
mediocre
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180 Testamenti "E"
Estremi cronologici
1731 giugno 19 - 1821 maggio 5
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "E":
1) Escioni Felice - notaio G. Battista Orrù - 1731/6/19
2) Eriu Rosa - notaio Angelo Pilutu - 1821/5/5
Stato di conservazione
discreto

181 Testamenti "F"
Estremi cronologici
1643 dicembre 4 - 1824
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "F":
1) Ferreli Francesco - 1643/12/4
2) Ferreli Angelico - 1734/5/10
3) Faedda - 1739/1/2
4) Frau Giovanni - notaio Antonio Vacca Paderi - 1824
Stato di conservazione
mediocre

182 Testamenti "G"
Estremi cronologici
1727 gennaio 30 - 1806 ottobre 29
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "G":
1) Grussu Pietro - notaio G. Battista Orrù - 1727/1/30
2) Genoves Amanda - notaio Antonio Frau - 1732/2/16
3) Gabboy Battista - notaio Ignazio Zuca - 1773/8/28
4) Garruccio Antonio - notaio F. Antonio Vacca - 1806/10/29
Stato di conservazione
mediocre
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183 Testamenti "L"
Estremi cronologici
1635 dicembre 14 - 1822
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "L":
1) Leda i Carrillo Juan - notaio G. Antonio Chessa - 1635/12/14
2) Loi Giuseppe - 1677
3) Loddo Antonio - notaio Salvatore Sotgiu -1708
4) Lay Giovanni Andrea - notaio Antonio Zara - 1740/10/12
5) Loddo Franco - 1822
Stato di conservazione
mediocre

184 Testamenti "M"
Estremi cronologici
1668 dicembre 13 - 1839 ottobre 11
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso), organizzato sulla base del cognome del testatore. Lettera "M":
1) Manca Gemiliano - notaio G. Antioco Serra - 1668/12/13
2) Massidda Antonio - notaio Antonio Cara - 1685/3/15
3) Marchia Francesco - notaio G. Battista Sanna - 1694/7/5
4) Montixy Antonio - 1704/12/8
5) Meloni Antonio - notaio G. Battista Orrù - 1717/3/7
6) Mocci Giuseppa - notaio Bonhomo - 1727/4/26
7) Marras Caterina - 1736/1/27
8) Maxia Alessandro - notaio G. Battista Orrù - 1747/6/28
9) Maymone Domenico - notaio Antonio Loy - 1754/3/24
10) Mané Pietro - notaio Giovanni Marras - 1776/10/24
11) Mura Angelo - notaio Giuseppe Marras - 1805/8/18
12) Mastino Giuseppe Luigi - notaio Raffaele Cardia - 1817/3/2
13) Manca Franco - notaio Giuseppe Isola - 1822/12/12
14) Massidda Francesco - 1829/9/2
15) Murgia Margherita - notaio Giuseppe * 1838/5/14
16) Muntoni - notaio Zacaria Serra - 1839/10/11
Stato di conservazione
mediocre
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185 Testamenti "N"
Estremi cronologici
1746 settembre 7
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "N":
1) Naitza Giorgio - notaio G. Battista Orrù - 1746/9/7
2) Nan (sic) Giuseppe - notaio Francesco Piras - 1677/10/8
Stato di conservazione
discreto

186 Testamenti "O"
Estremi cronologici
1528 aprile 23 - 1754 agosto 7
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "O":
1) Ollanda Giuseppe - 1528/4/23
2) Olives Giovanni - notaio Nicola Puzzoni - 1754/8/7
Stato di conservazione
discreto

187 Testamenti "P"
Estremi cronologici
1650 giugno 14 - 1835 settembre 10
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "P":
1) Pira Leonardo - notaio Giuseppe Grimaldo - 1650/6/14
2) Pinna Nicola - notaio Francesco Martis - 1680/11/15
3) Pistis Lucifero - notaio Sebastiano Foddi - 1688/12/9
4) Pinna Antonio - notaio Antonio Ciarella - 1719/12/22
5) Piras Basilio - notaio G. Battista Orrù - 1725/5/10
6) Piras Giuseppe Angelo - notaio G. Battista Orrù 1736/11/3
7) Piras Ambrogio - notaio G. Battista Orrù - 1739/10/20
8) Porcu Maria Giuseppa - notaio G. Battista Orrù - 1744/6/29
9) Pili Sebastiano - notaio Stefano Ligas - 1745/4/27
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10) Pinna Antonio Vincenzo - notaio G. Battista Orrù - 1750/11/2
11) Peddis Salvatore - 1751/2/8
12) Porchedda Maria Antonia - notaio G. Battista Orrù - 1751/3/14
13) Pala Giovanni - notaio Francesco Sotgiu - 1763/6/12
14) Porcheddu Antioco - notaio Antonio Ortu - 1789/1/23
15) Pisquedda Antioco - notaio Lorenzo Monni - 1793/2/20
16) Pinna Pasquale - notaio Pasquale L*** - 1796/7/20
17) Pischedda Antioco - 1804/6/24
18) Pes Salvatore - notaio Nicolò Marini - 1822/2/27
19) Pitzalis Giuseppa - notaio Cosimo Spano - 1831/2/18
20) Pillitu Francesco - 1835/9/10
21) Pischedda Antioco, religioso
Stato di conservazione
mediocre

188 Testamenti "R"
Estremi cronologici
1713 luglio 20 - 1818 aprile 28
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimonio in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "R":
1) Rocca Giovanni Agostino - notaio Michele Efisio Usay - 1713/7/20
2) Ravagli Agostino - notaio F. Antonio Vacca - 1818/4/28
Stato di conservazione
buono

189 Testamenti "S"
Estremi cronologici
1637 settembre 2 - 1838 gennaio 2
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimono in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "S":
1) Segui Silurgia (sic) Francesco - notaio Giovanni Maria Usay - 1637/2/9
2) Satta Satta - Lucifero * - 1706/2/4
3) Sanna Giuseppe - notaio G. Battista Orrù - 1743/8/19
4) Satta Sebastiano - notaio Francesco Mura - 1721/8/26
5) Sanna Giuseppe - notaio G. Battista Orrù - 1725
6) Soddu Francesco - notaio G. Battista Orrù - 1729/3/27
7) Satta Eugenia - notaio Vincenzo Muscas - 1748/10/12
8) Servent Giuseppa - notaio G. Agostino Lipetto - 1772/6/17
9) Selis Francesco Ignazio - notaio Nicola Murroni - 1778/1/25
10) Serra Gianbattista - notaio Giuseppe Dessì - 1793/9/3
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11) Spiga Grazia - notaio Pichau - 1800/7/30
12) Sanna Luigia - notaio G. Battista Azuni - - 1821/11/16
13) Serra Giuseppe Luigi - notaio G. Battista Zedda - 1825/8/15
14) Serra (concorso) - 1829/4/9 1829/5/25
15) Saiu Sisinnio - notaio G. Antioco Saiu - 1832/9/29
16) Serra Antonia - notaio Battista Littera Pillitu - 1838/1/2
Stato di conservazione
mediocre

190 Testamenti "T"
Estremi cronologici
1791 gennaio 18
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimono in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "T":
1) Tidu Antonio - notaio Giuseppe Antonio Toccu - 1791/1/18
Stato di conservazione
discreto

191 Testamenti "U"
Estremi cronologici
1676 novembre 4 - 1818 febbraio 4
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimono in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "U":
1) Usala Antioco - notaio Sebastiano Mameli - 1676/11/4
2) Usai Giuseppe Baldino - notaio Rocco Congiu - 1818/2/4
Stato di conservazione
mediocre

192 Testamenti "V"
Estremi cronologici
1669 agosto 23 - 1838 febbraio 28
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimono in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "V":
1) Vidal Sadorro - notaio Antonio Ximenez - 1669/8/23

pag. 72 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

2) Virdis Rosa - notaio Battista Littera Pillitu - 1838/2/28
Stato di conservazione
cattivo

193 Testamenti "Z"
Estremi cronologici
1734 dicembre 28
Contenuto
Fascicolo contenente strumenti di eredità inerenti il patrimonio dell'Ospedale (direttamente per
destinazione esplicita o indirettamente perchè il patrimono in oggetto era gravato da crediti e/o diritti da
parte dell'Ospedale stesso) riconducibili alla lettera iniziale "Z":
1) Zatrillas G. Battista - 1645/6/3 (Atti sull'eredità del conte don Giovanni Battista Zatrillas che delega
quale esecutrice testamentaria la seconda moglie Anna Maria di Castelvì)
2) Zedda Bernarda - notaio G. Battista * - 1734/12/28
Stato di conservazione
mediocre
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II.3.3.Enfiteusi e locazioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1682 gennaio 23 - 1852 dicembre 20

Contenuto
La sottoserie presenta 15 strumenti enfiteutici e 26 di locazione. I primi attestano diritti su fondi
dell'Ospedale di durata varia (da 20 a 100 anni), gli altri sono regolari contratti di affitto su immobili di
proprietà dell'Ospedale, o che sono passati al bilancio dell'ente a seguito di cambio di proprietà delle
strutture. Entrambe le tipologie sono ordinate secondo l'iniziale del privato coinvolto nel contratto.

II.3.3.1.Enfiteusi

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1774 agosto 17 - 1866 maggio 17
Numero unità archivistiche
8

194 Enfiteusi "C"
Estremi cronologici
1814 marzo 10 - 1866 maggio 17
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "C":
1) Crobu Cosimo - Enfiteusi vitalizia di 90 anni - notaio Nicolò Martini - 1814/3/10
2) Castagnino Cesare - Affrancamento di canone enfiteutico - 1866/5/17
Stato di conservazione
mediocre

195 Enfiteusi "D"
Estremi cronologici
1816 giugno 12
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "D":
1) Demelas Antonio - Enfiteusi vitalizia - notaio Luigi Rattu - 1816/6/12
Stato di conservazione
mediocre
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196 Enfiteusi "F"
Estremi cronologici
1811 luglio 11 - 1812 aprile 9
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "F"
1) Frau Efisio - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1811/7/11
2) Ferrari Giovanni - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1811/11/10
3) Philibert Ridolfo - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1812/4/9

197 Enfiteusi "G"
Estremi cronologici
1838 dicembre 10
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "G":
1) Gessa Raimondo - Enfiteusi perpetua - notaio Raimondo Fadda - 1838/12/10
Stato di conservazione
buono

198 Enfiteusi "L"
Estremi cronologici
1783 luglio 5 - 1799 gennaio 7
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "L":
1) Ligas * - Concessione enfiteutica - notaio Pisu - 1783/7/5
2) Ledda Francesco - Contratto enfiteutico - notaio G. Agostino Ligas - 1799/1/7
Stato di conservazione
mediocre

199 Enfiteusi "M"
Estremi cronologici
1809 gennaio 6 - 1810 febbraio 13
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "M":
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1) Manca Francesco - Enfiteusi di una casa - notaio Nicolò Martini - 1809/1/16
2) Martini Filippo - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1809/8/30
3) Manna Francesco Antonio - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1810/2/13
Stato di conservazione
mediocre

200 Enfiteusi "P"
Estremi cronologici
1810 - 1819 ottobre 8
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "P":
1) Piga Michele - Enfiteusi vitalizia - notaio Nicolò Martini - 1810
2) Podda Giovanna - notaio Francesco Sirigu - 1819/8/11
Stato di conservazione
mediocre

201 Enfiteusi "R"
Estremi cronologici
1774 agosto 17
Contenuto
Fascicolo contenente atti riguardanti strumenti enfiteutici che ricadono sul patrimonio dell'Ospedale,
elencati per iniziale del beneficiario. Iniziale "R":
1) Randaccio - notaio Gioacchino Aru - 1774/8/17
Stato di conservazione
discreto
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II.3.3.2.Locazioni

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1682 gennaio 23 - 1840 settembre 22
Numero unità archivistiche
11

202 Locazioni "A"
Estremi cronologici
1709 febbraio 7 - 1801 dicembre 29
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "A":
1) Azeni Demetrio - 1709/2/7
2) Arrai Giuseppe/Serreli Caterina - 1761/6/8
3) Atzeni Luigi - 1801/12/29
Stato di conservazione
discreto

203 Locazioni "B"
Estremi cronologici
1840 settembre 22
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "B":
1) Bianco Giovanni Antonio - Delega a riscuotere fitti - notaio Efisio Sirai Meloni - 1840/9/22
Stato di conservazione
buono

204 Locazioni "C"
Estremi cronologici
1690 ottobre 5 - 1814 novembre 4
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "C":
1) Cugia Raimondo - 1690/10/5
2) Calderano Efisio - Locazione di una bottega - notaio Nicolò Martini - 1814/11/4
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Stato di conservazione
buono

205 Locazioni "D"
Estremi cronologici
1810 agosto 24
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "D":
1) Dedoni Giuseppe Ignazio - Locazione di arativi - notaio Nicolò Martini - 1810/8/24
Stato di conservazione
discreto

206 Locazioni "F"
Estremi cronologici
1834 ottobre 31
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "F":
1) Farris Efisio - Delega a riscuotere fitti - notaio Antonio Cubeddu - 1834/10/31
Stato di conservazione
discreto

207 Locazioni "M"
Estremi cronologici
1721 giugno 19 - 1815 dicembre 9
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "M":
1) Maxia Luigi - Affitto orto - notaio Francesco Piu
2) Mochy - Giuseppe Vicente - 1721/6/19 3) Mainas Lorenzo - notaio Francesco Cani - 1738/11/13
4) Melis Michele - Fitto casa - notaio G. Antioco Ghiani - 1765/3/11
5) Mameli Francesco - Affitto orto - notaio Nicolò Martini - 1815/12/9
Stato di conservazione
discreto
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208 Locazioni "P"
Estremi cronologici
1682 gennaio 23 - 1836
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "P":
1) Pinna Antonio Giovanni - notaio Leonardo Porqueddu 1682/1/23 (gennaio scritto "henargiu")
2) Piscedda Giovanni Efisio - 1715/9/10
3) Pozzo Franco - notaio Diego Mameli - 1792/11/3
4) Puxeddu Ignazio - Affitto di un orto - notaio G. Agostino Ligas - 1806/3/31
5) Pusceddu Antonio Giuseppe - Affitto di orti - notaio Nicolò Martini - 1818/4/7
6) Porceddu Antonio di Guasila - 1836
Stato di conservazione
mediocre

209 Locazioni "R"
Estremi cronologici
1827 ottobre 22
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "R":
1) Rossi Domenico - notaio Deplano - 1827/10/22
Stato di conservazione
discreto

210 Locazioni "S"
Estremi cronologici
1807 febbraio 11 - 1827 maggio 1
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "S":
1) Sechi Giuseppe Raimondo - notaio Nicolò Martini - 1807/2/11
2) Secci Giuseppe - 1808/6/30
3) Scarparo G. Battista - 1827/5/1
Stato di conservazione
mediocre
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211 Locazioni "T"
Estremi cronologici
1637 novembre 3
Contenuto
Fascicolo contenente contratti e atti di locazione che incidevano sul patrimonio dell'Ospedale, ordinati per
iniziale dell'affituario. Iniziale "T":
1) Tidu Domenico - notaio Antioco Tamarit - 1637/11/3
Stato di conservazione
mediocre

212 Locazione al "Gremio de Carradores"
Estremi cronologici
1751 giugno 30 - 1776 luglio 31
Contenuto
Atto di concessione al Gremio de Carradores (e suoi reggitori Domingo Surchis e Ramon Lecca) del 30
giugno 1751 e atto del 1776 di verifica del contratto.
Stato di conservazione
discreto
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II.3.4.Vendite e cessioni
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1572 agosto 1 - 1852 dicembre 20

Contenuto
97 strumenti di vendita di proprietà immobiliari. Gli strumenti, divisi per lettera iniziale, riguardano la
vendita di proprietà dell'Ospedale o di proprietà di privati all'Ospedale.
Numero unità archivistiche
18

213 Vendite "A"
Estremi cronologici
1666 settembre 25 - 1742 maggio 25
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "A":
1) Aragoni Elena - 1599
2) Avella y Naharro Francesco - 1666/9/25
3) Azeni Raimondo - notaio G. Battista Orrù - 1742/5/25
Stato di conservazione
discreto

214 Vendite "B"
Estremi cronologici
1659 aprile 29 - 1854 maggio 23
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "B":
1) Boy Giovanni - 1659/4/29
2) Boggiano Andrea - Vendita di terreno gravato da pensione a favore dell'Ospedale - notaio G. Andrea
Demartis - 1854/5/23
Stato di conservazione
buono

215 Vendite "C"
Estremi cronologici
1572 agosto 1 - 1836 marzo 3
Contenuto
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Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "C":
1) Carta Maria Vittoria/De Serra Andrea - 1572/8/1 (documento redatto in sardo)
2) Cois Pietro - 1636/3/21
3) Carta Salvatore/Dessì Maria - notaio Paolo Soldan - 1640/3/20
4) Xicu (=Cicu) Tommaso - notaio Francesco Angelo Marcia - 1652/1/23
5)Campus Antonio - 1684
6)Contu Diego - Acquisto di casa da monastero di S. Caterina - notaio Alessio Ferreli - 1703/11/29
7) Cebria Anastasia - notaio Francesco Angelo * - 1718/9/2
8) Coco Emiliano - notaio Corda - 1719/11/15
9) Cicu Maria - notaio Pietro Loddi - 1727/8/22
10) Cadoni Francesco - notaio Francesco Corda - 1752/12/21
11) Cossu Agostino/Angioni Grazia - notaio Francesco Curreli - 1754/4/1
12) Co(c)co Salvatore - 1764/11/24
13) Carta Cavallero Angelo Maria - notaio Angelico Rancdaccio - 1767/11/14
14) Cossu Giuseppe - notaio Domenico Pintor - 1779/3/2
15) Cuboni Giovanni - notaio Giacomo Sini - 1803/11/29
16) Cara Luigi/Gianbattista Rossi - notaio Pischedda Corona - 1818/2/28
17) Cadeddu f.lli Fedele e Orsola - Perizia - notaio Pusceddu Giuseppe - 1830/1837
18) Cara Cabras Luigi - notaio Salvatore Piga - 1831/1/3
19) Cara Salvatore Efisio/Pruneddu Girolamo - Alienazione di vigna dell'Ospedale - 1836/3/3
Stato di conservazione
mediocre

216 Vendite "D"
Estremi cronologici
1577 maggio 13 - 1822 novembre 23
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "D":
1) Dianet Vincenzo - notaio Melchiorre Noffre - 1577/5/13
2) De Sena Juan - 1647/3/1
3) De(i)ana Giacinto - notaio Agostino Pais - 1652/4/11
4) Deiana Angelo Ignazio - notaio Francesco Raimondo Timpanari - 1783/12/14
5) Dessì Agostino - notaio Raimondo Curreli - 1822/11/23
Stato di conservazione
cattivo

217 Vendite "E"
Estremi cronologici
1831 gennaio 26
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
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dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "E":
1) Erbi Antonio/Garau Antioco - Vendita con obbligo di rimborso di censo - notaio Giovanni Sanna 1831/1/26
Stato di conservazione
discreto

218 Vendite "F"
Estremi cronologici
1810 agosto 10
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "F":
1) Fadda Isidoro/Bullita Pisu Maria - Vendita a favore dell'Ospedale - notaio Nicolò Marini - 1810/8/10
Stato di conservazione
discreto

219 Vendite "G"
Estremi cronologici
1580 gennaio 27 - 1852 dicembre 20
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "G":
1) Garau Antonio - notaio Giacomo Delitala - 1580/1/27
3) Gastaldi G. Battista - notaio Diego Mameli - 1791/3/17
4) Gessa Raimondo - 1844/2/18
5) Gallega Teresa v.va Catte - notaio Vincenzo Serra - 1852/12/20
Stato di conservazione
mediocre

220 Vendite "L"
Estremi cronologici
1608 giugno 17 - 1812 settembre 16
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "L":
1) Leu Michela - notaio G. Paolo Meloni - 1608/6/17
2) Loddi Antioco - notaio Battista Langu -1666/6/5
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3) Lussu Francesco - notaio Tommaso Ignazio * - 1749/10/4
4) Lepori Raimondo/Lepori Gavino - notaio Vincenzo Aru - 1812/9/16
Stato di conservazione
discreto

221 Vendite "M"
Estremi cronologici
1602 marzo 26 - 1806 gennaio 11
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "M":
1) Mereu Antonia Boi - notaio Giovanni Agostino * - 1620/3/26
2) Maxia Giovanna - notaio Salvatore Salis - 1633/8/9
3) Melai Felissia - notaio Antioco Tamarit - 1646/5/5
4) Marongiu Tommaso - notaio Francesco Montana -1676/2/2
5) Massidda Antonio - notaio Corona - 1685/3/15
6) Mameli Salvatore - notaio Giuliano Martino Corda - 1719/5/25
7) Murru Francesco - notaio Pietro Loddo -1720/11/4
8) Masala Giovanni Battista - notaio Michele Deiana - 1737/8/4
9) Mainas Battista - notaio Pisu - 1741/11/19
10) Mameli Francesco - notaio Salvatore Angelo Loi Zedda - 1747/8/14
11) Martis Andreina - notaio Pietro Antonio Solinas - 1752/12/2
12) Marcello y Castaña - notaio Salvatore Angelo Salis - 1723/1/22
13) Mané Pietro - notaio Francesco Tommaso Marras - 1776/10/24
14) Marramaldo Carlo - 1786 (ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE)
15) Muscas Giuseppe - notaio Diego Fortorio Mameli - 1789/8/4
16) Massa Schirru Manuele - notaio Pietro Giuseppe Melis - 1800/8/5
17) Monni Priamo - notaio Giovanni Efisio Casula - 1806/1/11
Stato di conservazione
discreto

222 Vendite "N"
Estremi cronologici
1636
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "N":
1) Nieddu Michele - notaio Agostino * - 1636
Stato di conservazione
discreto
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223 Vendite "O"
Estremi cronologici
1651 gennaio 5 - 1679 agosto 4
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "O":
1) Orrù Antioco - notaio Antioco Tamarit - 1651/1/5
2) Hortu Jaime - 1694/7/7
3) Oppo Sanna Battista/Trincas Anna - notaio Sebastiano Mameli - 1679/8/4
Stato di conservazione
discreto

224 Vendite "P"
Estremi cronologici
1625 febbraio 14 - 1843 ottobre 3
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "P":
1) Pias (sic) Pere
2) Peis Antioco - notaio Antioco Tamarit - 1649/1/14
3) Pisano Tommaso - notaio Antioco Tamarit - 1652/2/14
4) Pilitu - notaio Sebastiano Mameli - 1656/3/4
5) Pinna Maria - notaio Salvatore Salis - 1698/9/20
6) Pias Y Moreno Maria Giuseppa - notaio P. Francesco Mallas - 1715/10/13
7) Pani Michele/Desogus Caterina - 1716/6/10
8) Pischedda Giovanni - notaio Francesco Angelo Silai - 1718/12/9
9) Pinna Antonio Giovanni - notaio Giuseppe Antonio Ciarella - 1719/11/13
10) Pinna Maria - notaio Antonio Zara - 1730/9/11
11) Perra Minnia - notaio Giovanni Sarigu - 1737/3/5
12) Piras Ambrogio/Contu Maria Giovanna - notaio G. Battista Orrù - 1738/3/18
13) Puliga Salvatore - notaio Stefano Ligas - 1767/10/8
14) Pes Bernardino - notaio Giovanni Tommaso Marras - 1792/9/3
15) Pistis Giovanni Battista - notaio Pietro Corona - 1798/12/28
16) Pinna Maria Maddalena/Marras Baingia - notaio Solinas Salvatore - 1807/2/25
17) Pisu Battista/Maddalena/Rosa/Giacinta (fratelli) - notaio Nicolò Martini - 1811/11/17
18) Podda Rita - notaio Vincenzo Congiu - 1824/12/28
19) Pachi Teodoro - notaio Raimondo Fadda - 1843/10/3
Stato di conservazione
discreto

225 Vendite "S"
Estremi cronologici
1642 settembre 1 - 1808 luglio 3
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Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "S":
1) Sirigu Gaspare - notaio Antioco Corria - 1642/9/1
2) Serra Antonio Efisio - notaio Sebastiano Mameli - 1692/9/26
3) Squirro (=Schirru) Giovanni Angelo - notaio Antioco Gurdo - 1732/7/22
4) Esquirru (=Schirru) Giovanni/Cabra Rosa - notaio Piras - 1737/9/11
5) Saba Giovanni Antonio - notaio Salvatore Agostino Salis - 1759/6/25
6) Santa Anna (comunità di) - notaio Sebastiano Mameli -1777/3/15
7) Serra Gioacchino - notaio Stefano Garroni - 1798/7/27
8) Sullai Barbara - notaio Nicolò Martini - 1808/7/3
Stato di conservazione
discreto

226 Vendite "T"
Estremi cronologici
1630 - 1746 marzo 5
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "T":
1) Tanda y Garcet Paula/ Galcerino y Garcet Benedicta - notaio Manca - 1630
2) Trincas Antonio - notaio Sebastiano Mameli - 1680/1/5
3) Tuveri Michele - notaio Sebastiano Foddai -1689/5/1
4) Tonara Antonio - notaio Francesco Corda - 1746/3/5
Stato di conservazione
buono

227 Vendite "V"
Estremi cronologici
1603 giugno 24 - 1712 ottobre 6
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "V":
1) Vargiu Baincio - 1603/6/24
2) Vandevater Giacinta - 1712/10/6
Stato di conservazione
discreto
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228 Vendite "W"
Estremi cronologici
1785 maggio 12
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "W":
1) Wesllo Christian - notaio Sisinnio Antonio Vacca - 1785/5/12
Stato di conservazione
buono

229 Vendite "Z"
Estremi cronologici
1810 dicembre 4
Contenuto
Atti inerenti vendite, rinunce o passaggi di proprietà e cessioni che riguardano direttamente (per azione
dell'amministrazione) o indirettamente il patrimonio dell'Ospedale. Lettera "Z":
1) Zanda Raimondo - notaio Francesco Antonio Lica - 1810/12/4
Stato di conservazione
buono

230 Vendita "Via Valentico"
Estremi cronologici
1703 marzo 18 - 1723 marzo 18
Contenuto
Come da coperta interna "Titoli di proprietà e di acquisto di due case contenenti un piano superiore
cad(aun)a site nella contrada Valentico quartiere suddetto strumento rog(a)to Mallas."
Stato di conservazione
discreto
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II.3.5.Lasciti e cessioni
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1612 maggio 5 - 1851

Contenuto
24 strumenti di lascito o cessione di beni immobili, divisi per iniziale del cedente.
Numero unità archivistiche
10

231 Lasciti "A"
Estremi cronologici
1780 ottobre 27 - 1810 marzo 15
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "A":
1) Acceny (sic) Rosa - notaio Pasquale Maria * - 1780/10/27
2) Argiu Agostino/Randaccio Agostino - notaio Giuseppe Usai - 1810/5/15
Stato di conservazione
discreto

232 Lasciti "C"
Estremi cronologici
1639 luglio 30 - 1851
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "C":
1) Corda Sebastiana - 1639/7/30
2) Coco Thomas/Olianas Rosa - notaio Stefano Ligas - 1756/11/1
3) Cabras Antonio - notaio Raimondo Timpanari - 1783/6/13
4) Cima Marchisoli (coniugi) - notaio Nicolò Martini - 1812/3/3
5) Collu Salvatore - Cessione a estinzione di debito - 1850/1851
Stato di conservazione
mediocre

233 Lasciti "F"
Estremi cronologici
1715 - 1810 febbraio 13
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Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "F":
1) Ferru Luca - 1715
2) Ferreli Angelico - notaio Pietro Diana - 1717/12/5
3) Frongia Raimondo - notaio Nicolò Martini - 1810/2/13
Stato di conservazione
discreto

234 Lasciti "G"
Estremi cronologici
1755 agosto 19
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "G":
1) Guiso Isabella - notaio Francesco Picci - 1755/8/19

235 Lasciti "M"
Estremi cronologici
1684 ottobre 18 - 1814 febbraio 25
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "M":
1) Muroni Antioco - notaio Sebastiano Mameli - 1684/10/18
2) Musiu Caterina - notaio Antonio * - 1738/6/6
3) Manca Francesco - notaio Nicolò Martini - 1811/1/14
4) Marramaldo Francesco - notaio Giovanni Franco - 1814/2/25
Stato di conservazione
discreto

236 Lasciti "P"
Estremi cronologici
1701 settembre 15 - 1726 marzo 9
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "P":
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1) Pistis Diego - notaio Salvatore Caria - 1701/9/15
2) Porcu Salvatore - notaio Pietro Francesco Mallas - 1712/10/22
3) Porcu Salvatore - notaio Pietro Francesco Mallas - 1717/3/12
4) Puddu Emiliano - notaio Pietro Francesco Mallas - 1726/3/9
5) Piu Pasquale - 1795 (cessione di due case da parte degli eredi)
Stato di conservazione
discreto

237 Lasciti "R"
Estremi cronologici
1670 dicembre 2
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "R":
1) Rizo Anna Maria - 1670/12/2
Stato di conservazione
mediocre

238 Lasciti "S"
Estremi cronologici
1622 settembre 9
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "S":
1) Segui Bartolomeo - 1622/9/9
Stato di conservazione
discreto

239 Lasciti "U"
Estremi cronologici
1831 luglio 12
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "U":
1) Usai Francesco - notaio Efisio Ramo - 1831/7/12
Stato di conservazione
buono
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240 Lasciti "Z"
Estremi cronologici
1612 maggio 5
Contenuto
Atti di lascito e cessione inerenti il patrimonio dell'Ospedale, ordinati in base all'iniziale del donatore.
Lettera "Z":
1) Zavena Marta - 1612/5/5
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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II.3.6.Censi

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1536 giugno - 1866 gennaio 16
Contenuto
Gli strumenti censuari sono il corpus più numeroso all'interno della serie degli strumenti. Il contratto di
censo obbliga il contraente a versare una rendita annua, corrisposta nel caso dei documenti inerenti il
patrimonio dell'Ospedale in denaro, è ereditabile e incide percentualmente sul valore della proprietà
gravata.
Numero unità archivistiche
19

241 Censi "A"
Estremi cronologici
1611 ottobre 29 - 1823 maggio 15
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "A":
1) Abrich Pere - 1611/10/29
2) Aritzu Domenico - 1625/9/19
3) Alamany (sic) Pere Maria - notaio Ieronimo * - 1635
4) Ambu Basilio - 1710/4/8
5) Azeni Antioco - 1710/3/18
6) Agauna Antonio Matteo -1711/4/16
7) Aleo Antonia - notaio Pietro Francesco Mallas - 1711/8/25
8) Angioni Francesca - notaio Pietro Michele Deiana - 1733/11/25
9) Aragony (sic) - notaio Pietro Michele Deiana - 1742/11/25
10) Arrais - 12/1756
11) Angioni Antonio - notaio Pasquale Frau Porcu - 1772/12/11
12) Arra Bartolomeo - notaio G. Battista Piras - 1774/11/1
13) Argiolu Bartolomeo - notaio G. Battista Ghiani - 1823/5/15
Stato di conservazione
mediocre

242 Censi "B"
Estremi cronologici
1605 novembre 24 - 1741 aprile 25
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "B":
1) Barbarà Teresa - 1605/11/24
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2) Buraña Battista - notaio Giovanni Agostino Cao - 1642/5/23
3) Brenachio Gavino - notaio Didaco Ferreli - 1653/3/16
4) Bonfant vedova Maria Clara - notaio Sebastiano Fadda -1690/5/5
5) Brazo Cavada Demetrio - 1718/9/7
6) Brondo Antonio - notaio G. Battista Sechi - 1741/4/25
Stato di conservazione
cattivo

243 Censi "C"
Estremi cronologici
1634 novembre 8 - 1809 ottobre 12
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "C":
1) Cappai Antonio
2)Cocco Salvatore - notaio Alessio Gabriele Horda - 1610/6/4
3) Carta Salvatore - notaio Francesco Marcia - 1634/11/8
4) Corda Diego - notaio Francesco Marcia -1646/4/6
5) Cadello Antioco - 1650/2/14
6) Censo di Città - 1656/5/23
7) Crasta Elia - notaio P. Francesco Mallas - 1660/11/15
8) Cabizudu Lucifero - 1665/1682
9) Cau G. Battista - notaio Cadello Saturnino - 1770/5/8
10) Cossu Madau - notaio Giuseppe Salvatore Mameli - 1696/1/27
11) Cannas Pere - notaio Francesco Meloni - 1703/5/25
12) Cogoni Antioco - notaio Francesco Perra - 1703/6/17
13) Cannavera Antioco - notaio Michele Deiana - 1708/12/22
14) Cordeddu Giacinto -notaio P. Francesco Mallas - 1714/11/25
15) Coc(c)o Maria Giuseppa - 1716/9/21
16) Carta Ignazio - notaio G. Battista Orrù - 1723/5/26
17) Cannas Pietro - notaio P. Francesco Mallas - 1727/8/5
18) Cannas Pietro - notaio P. Francesco Mallas - 1728/2/22
19) Camasa Antonio - 1732
20) Cambula Antonio - 1733
21) Cannavera Liberato - notaio Secchi - 1741/8/7
22) Corona Francesca - 1754/2/25
23) Corria Giuseppe Antonio - notaio Francesco * - 1754/12/24
24) Chinus Ignazio - notaio G. Francesco Picci - 1755/1/20
25) Cara Ignazio - notaio Salvatore Augusto Salis - 1759/3/14
26) Cossu Giuseppe - notaio Efisio Aru - 1774/10/10
27) Carnicer Manuel - notaio Priamo Francesco Corda - 1776/11/13
28) Corda Antonio - notaio F. Ignazio Desogus - 1784/11/26
29) Cuiu Antonio - notaio Giuseppe Raimondo Pillitu -1788/7/20
30) Cogoni Tommaso - notaio Nicolò Martini - 1807/2/11
31) Cogoni Tommaso - notaio Nicolò Martini - 1809/10/12 (2 copie)
Stato di conservazione
mediocre
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244 Censi "D"
Estremi cronologici
1618 marzo 16 - 1820 ottobre 17
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "D":
1) Dedoni Francesco Antonio (mercante napoletano)/Rosso G. Ambrosio (mercante genovese) 1618/3/16
2) Diana Battista - notaio Didaco Zara - 165012/18
3) De Moncada Fernando - notaio Alberto Ledda - 1700/11/15
4) Dessì Tommaso - notaio Diana - 1706/9/2
5) Diana Giuliana/Ricardo Giuseppe - G. Battista Orrù - 1722/6/11
6) Diana Basilio - notaio G. Francesco Pichi - 1736/6/30
7) Dedola Giovanni - notaio P. Michele Deiana - 1738/10/29
8) Delogu Antonio - notaio Salvatore Augusto Salis - 1761/3/11
9) Dalmasso Giuseppe - notaio Domenico Pintor - 1779/3/2
10) Demelas Francesco - notaio Nicolò Martini - 1820/10/17
Stato di conservazione
mediocre

245 Censi "E"
Estremi cronologici
1756 giugno 13
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "E":
1) Etzi Margherita - notaio G. Francesco Pichi - 1756/6/13
Stato di conservazione
discreto

246 Censi "F"
Estremi cronologici
1536 giugno - 1755 dicembre 22
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "F":
1) Fortesa Paola - 1563/6
2) Fanti Hieronimo - notaio Antioco Gurdo - 1649/12/10
3) Fadda Luigi - Jayme Bonohomo (sic) - 1690/8/22
4) Frau Giovanni - notaio Deiana Antonio - 1711/11/2
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5) Fadda Antonio - notaio G. Vincenzo Sechi - 1714/7/21
6) Fanti Santus Giovanni - notaio P. Francesco Mallas - 1717/9/3
7) Ferreli Francesca - notaio G. Battista Orrù - 1722/5/18
8) Fulgueri (sic) Francesco - notaio P. Francesco Mallas - 1725/9/4
9) Fanti Francesco - notaio G. Vincenzo Sechi - 1749/6/17
10) Falqui Felipe - notaio Salvatore Agostino Salis - 1753/10/13
11) Fois Francesco - notaio G. Francesco Pichi - 1755/12/22
Stato di conservazione
discreto

247 Censi "G"
Estremi cronologici
1695 giugno 18 - 1784 dicembre 5
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "G":
1) Granelli Antonio Sissilià (sic) - notaio Ferreli - 1695/6/18
2) Genoves y Zatrilla Herarda - notaio G. Tommaso Melis - 1715/8/5
3) Garau Massimiliano - notaio F. Ignazio Desogus - 1784/12/5
Stato di conservazione
mediocre

248 Censi "H"
Estremi cronologici
1774
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "H":
1) Hallot Ludovico - notaio Salvatore Diana - 1774
Stato di conservazione
discreto

249 Censi "L"
Estremi cronologici
1669 maggio 14 - 1785 novembre 13
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "L":
1) Loddi Antonio/G. Angelo - 1669/5/14
2) Loddi Maria/Lochi Salvatore - 1730/12/20
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3) Loy Francesco - notaio Paolo Giuseppe Foddis - 1738/11/27
4) Loddo Antioco - notaio Sebastiano Mameli - 1785/11/13
Stato di conservazione
mediocre

250 Censi "M"
Estremi cronologici
1609 ottobre 19 - 1815 dicembre 9
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "M":
1) Murgia Francesco - notaio G. Antonio Corona - 1609/10/19
2) Meloni Angela/Etzi Geronimo - notaio Giovanni Battista Murtas - 1619/9/16
3) Marini Antioguedda - notaio Francesco Martis - 1654/12/7
4) Montixi Calonigu (sic) - notaio Sebastiano Polla - 1669/6/30 - Il documento è redatto in sardo
5) Murroni Antioco - 1671/9/30
6) Montanado Giovanni - notaio Efisio Ugas - 1694/12/10
7Melis Andrea - 1711/1770
8) Marini Francesco - notaio Antonio * - 1714/12/2
9) Mascia Luca/Loy Maria Grazia - notaio P. Francesco Mallas - 1721/1726/1731
10) Jayme Musso - notaio G. Battista Orrù - 1723/10/31
11) Marongiu Quirico - notaio Francesco Serra - 1726/6/5
12) Meloni Salvatore/Giovanni - notaio P. Michele Diana - 1733/12/9
13) Meli Maria Angela - notaio Salvatore Maria Diana - 1734/5/20
14) Melis Giovanni - notaio Pietro Michele Diana - 1738/10/29
15) Mereu Sisinnio - notaio G. Battista Orrù - 1740/6/13
16) Marcia Priamo - notaio P. Michele Deiana - 1743/12/20
17) Martis Andrea - notaio G. Agostino Zara - 1752/12/5
18) Montiverde Maria Antonia - notaio G. Francesco Pichi - 1756/11/24
19) Melis Nicola - notaio G. Francesco Pichi - 1759/8/13 (2 copie)
20) Mura Salvatore/Giuseppe - notaio Ghiani - 1763/8/24
21) Mereu Agostino - notaio F. Ignazio Desogus - 1775/3/31
22) Marciali - 1776/9/26
23) Monte di Pietà/Regia Congregazione - 1781/4/17
23) Monte di Pietà/Regia Congregazione - 1782/9/28
24) Melliano Filiberto - notaio Francesco Soro - 1802/9/18
25) Marini Raimondo - notaio Nicolò Martini - 1807/2/12
26) Murenu Antioco - notaio Nicolò Martini - 1807/2/12
27) Mameli Francesco - notaio Nicolò Martini - 1807/2/11
28) Meloni Antonio - notaio Nicolò Martini - 1807/2/7
29) Meloni Antonio - notaio Nicolò Martini - 1809/11/11
30) Meloni Antonio - notaio Nicolò Martini - 18010/9/28
31) Murenu Antioco - notaio Nicolò Martini - 1810/10/18
32) Marini Raimondo - notaio Nicolò Martini - 1810/10/18
33) Mameli Francesco - notaio Nicolò Martini - 1815/12/9
34) Marini Luigi - notaio Nicolò Martini - 1815/12/9 (2 copie)
Stato di conservazione
discreto
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251 Censi "N"
Estremi cronologici
1723 aprile 26
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "N":
1) Natter Antioco - notaio Giovanni Floris Corredor - 1723/4/26
Stato di conservazione
buono

252 Censi "O"
Estremi cronologici
1667 maggio 3 - 1753 ottobre 13
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "O":
1) Olla Ferrer Juanello - 1667/5/3
2) Ordis G. Battista - 1712/11/26
3) Olives Lucena - notaio Antonio Solinas Salis - 1753/10/13
Stato di conservazione
discreto

253 Censi "P"
Estremi cronologici
1611 - 1867
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "P":
1) Puig Gaspare - notaio Antioco Nuado - 1611/1623
2) Perra Antonio - notaio Alessio Ferreli - 1619/9/20
3) Pitzalis Rosa - notaio Gurdo Antonio - 1641/11/8
4) Porcu Hieronimo - 1642/10/3
5) Puliga Francesco - 1656/9/20
6)Puddu Efisio e eredi - 1686/1883
7) Porcella Geronimo - notaio Giovanni Vinci - 1689/8/13
8) Puddu Antonio - notaio Antonio Ignazio Balia - 1697/8/10
9) Porcu Sebastiano - notaio Sebastiano Foddi - 1699/1712
10) Polero G. Andrea - notaio G. Battista Sanna - 1699/12/31
11) Pistis G. Battista - notaio Antioco Meloni -1702/9/17
12) Piras Giuseppe/Pizzanti Saturnino -1704/1751
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13) Piludu Francesco - notaio Demetrio Satta - 1708/2/28
14) Porcella Giovanni Lucifero/Corda Barbara - notaio P. Michele Diana - 1710/1/1 (2 copie)
15) Perra Agostino - 1710/3/16
16) Piras Mario - notaio Salvatore Salis - 1711/6/15
17) Piras Giovanni Maria - notaio Giovanni Cocco - 1711/6/15
18) Porcu Salvatore - notaio Pietro Francesco Mallas - 171210/22
19) Puddu Mitanu/Cordeddu Giacinto - n. Pietro Francesco Mallas - 1714/11/25
20) Pusceddu Francesco - 1716/22/11
21) Porcu Pere - notaio P. Francesco Mallas - 1716/9/22
22) Porcu Simone - notaio P. Francesco Mallas - 1726/1742
23) Perra Antioco - notaio Pietro Francesco Mallas - 1727/8/5
24) Piras Antonio/Contu Giovanna Maria - n. G. Battista Orrù - 1739/5/27
25) Pisanu Antonio - notaio G. Vincenzo Sechi - 1739/7/6
26) Pozzo Ignazio - notaio Salvatore Agostino Salis - 1752/1/3
27) Puddu Coco Antonio/Collu Antonia - notaio Salvatore Agostino Salis - 1752/11/24
28) Pasquale Manuel - notaio G. Francesco Pichi - 1755/9/6
29) Piu Giuliano - notaio Giovanni Francesco Pichi - 1758/10/5
30) Pacaluga Giovanni - notaio Salvatore Agostino Salis - 1761/3/18
31) Piga Giuseppe Antonio - 1764/1849
32) Pintus Raimondo - notaio Francesco Ignazio Desogus - 1786/8/15
33) Puggioni Gavino - notaio P. Oggiano Sechi - 1807/5/16
34) Prattu Giuseppe - 1844/1867 (all'interno documenti citanti le "zitelle" Giusta e Fedela Perra Diana)
Stato di conservazione
mediocre

254 Censi "R"
Estremi cronologici
1620 novembre 20 - 1844 gennaio 20
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "R":
1) Raines Gabriele/Maddalena - notaio G. Paolo Meloni - 1620/11/20
2) Rabicano Natale - notaio Sebastiano Foddi - 1690/5/5
3) Ruydoro Gaspare/Antonio - notaio Giovanni Cocco - 1703/8/13
4) Rapallo Maria Tommasa - notaio Andrea Pirisi - 1796/2/27
5) Rapallo Maria Tommasa - notaio Zacaria Serra - 1844/1/22
Stato di conservazione
discreto

255 Censi "S"
Estremi cronologici
1599 gennaio 11 - 1866 gennaio 16
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "S":
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1) Serreli Nicola/Coni Antioco - notaio Antioco Nuado - 1599/1/11
2) Sequi Francesco - notaio Sebastiano Mameli - 1601
3) Scano Giovanni - 1626/12/29
4) Sarigo Giovanni - 1633/10/4
5) Serra Giovanni - 1656/9/25
6) Sanna Angela Caterina/Elia de Crasta - notaio Francesco Martis - 1660/11/15
7) Santa Anna, comunità - notaio Sebastiano Mameli - 1677/3/15
8) Serra Agata - notaio Sebastiano Mameli - 1688/11/15
9) Sanna Giovanni - 1692/3/5
10) Scanu Antonio Efisio - notaio G. Andrea Cau - 1694/3/3
11) Sanna Antonio - notaio Sebastiano Foddai - 1702/9/5
12) Schivo Maddalena - 1703/1834
13) Sanna Giuseppe - 1704/1716
14) Santa Anna, comunità - notaio Sebastiano Mameli - 1708/2/8
15) Santa Eulalia, chiesa parrocchiale - notaio Francesco Calvo - 1709/8/13
16) Scalas Andrea - notaio G. Battista Orrù - 1710/8/14
17) Santus Garau Sisinnio - 1720/1723
18) Spiga Salvatore - 1740/1849
19) Schirru Sisinnio - notaio G. Battista Orrù - 1740/1/18
20) Sollai Antonio - notaio Ignazio Pietro Diana - 1746/1/1
21) Scano Perria - notaio Giovanni Palmas - 1764/6/2
22) Sollai Antonio Efisio - notaio Giuseppe Baldino Usai -1759/11/17
23) Serra Bonfil Domenico - notaio G. Antioco Aru - 1766/7/20
24) Salis Giuliano - notaio Sebastiano Francesco Picci - 1766/1/16
25) Sulas Giuseppe - notaio G. Agostino Ligas - 1792/1806
26) Sequi Matteo - notaio Nicolò Martini - 1808/7/8
27) Sechi Giuseppe Raimondo - notaio Nicolò Martini - 1809/10/18
28) Salis Giuliano - 1866/1/16
Stato di conservazione
mediocre

256 Censi "T"
Estremi cronologici
1635 - 1841 marzo 9
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "T":
1) Tidu Domenico - notaio Francesco ***/Antioco Gurdo - 1635/1636
2) Tamarit Antioco - notaio Antioco Gurdo - 1640/1655
3) Trincas Nicola - notaio G. Francesco Lecca - 1644/6/7
4) Trincas Antonio - notaio Francesco Marcia - 1652/1/23
5) Tatti Francesco - notaio Pietro Francesco Mallas - 1713/2/15
6) Tronci Sebastiano - notaio Nicola Murroni - 1765/10/10
7) Touffani Agostino - 1825
8) Tuffani Matteo - 1841/3/9
Stato di conservazione
mediocre
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257 Censi "U"
Estremi cronologici
1686 aprile 13
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "U":
1) Usala Teresa - notaio G. Maria Corona - 1686/4/13
Stato di conservazione
discreto

258 Censi "V"
Estremi cronologici
1712 - 1801 novembre
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "V":
1) Vandevater - 1712/1726
2) Vargiu Giuseppe - notaio Giuliano Martini -1716/2/22
3) Vico y Torrellas Giuseppe - notaio Francesco Picci - 1756/7/5
4) Vodret Francesco - notaio Rocco Congiu - 1801/11
Stato di conservazione
discreto

259 Censi "Z"
Estremi cronologici
1703 febbraio 21
Contenuto
Fascicolo contenente censi e/o pensioni incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del versante. Lettera "Z":
1) Zedda Eusebio - notaio Salvatore Salis - 1703/2/21
Stato di conservazione
discreto

pag. 100 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

II.3.7.Villaggio di Quartucciu
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1605 aprile 11 - 1888 dicembre 30

Contenuto
Il fascicolo contiene 23 strumenti datati tra il XVII e il XVIII secolo che riguardano le proprietà
dell'Ospedale site nel comune di Quartucciu, unitamente all'incartamento ottocentesco che inerisce
all'alienazione di tali immobili. Sono pertanto compresi inventari, estimi, offerte e comunicazioni.
Numero unità archivistiche
2

260 Vendite "Quartucciu"
Estremi cronologici
1821 dicembre 1 - 1888 dicembre 30
Contenuto
Fascicolo inerente l'alienazione dei terreni di proprietà dell'Ospedale nell'agro di Quartucciu; contiene
preventivi, tabelle di spesa, comunicazioni tra il Comune di Quartucciu e l'Ospedale, offerte di acquisto da
parte di privati, manifesti che pubblicizzano il pubblico incanto dei terreni.Sono inoltre presenti due copie
del giornale "L'Avvenire di Sardegna" (giornale della colonia italiana a Tunisi) del 17 e 18 novembre 1886
contenenti l'annuncio dell'asta.
Stato di conservazione
mediocre

261 Fascicolo strumenti proprietà site in Quartucciu
Estremi cronologici
1605 aprile 11 - 1752 gennaio 4
Contenuto
Fascicolo contenente 23 strumenti di diversa natura inerenti le proprietà dell'Ospedale site nel villaggio di
Quartucciu.
Stato di conservazione
discreto
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II.3.8.Atti di debito

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1602 settembre 13 - 1819 dicembre 7
Contenuto
38 strumenti di debito (debitorii) che attestavano crediti dell'Ospedale, il rinnovo del debito o la sua
liquidazione.
Numero unità archivistiche
8

262 Atti di debito A"
Estremi cronologici
1710 marzo 10 - 1741 settembre 30
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "A":
1) Azeni Demetrio - 1710/3/10
2) Azeni Domenico - notaio Michele * - 1741/9/30
Stato di conservazione
mediocre

263 Atti di debito "C"
Estremi cronologici
1769 febbraio 10 - 1799 novembre 23
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "C":
1) Coco - notaio Raimondo Ventallò - 1769/2/10
2) Coco - notaio Raimondo Ventallò - 1771/1/4
3) Capichola Perica - 1779/3/3
4) Coco - notaio Pasquale * - 1779/3/11
5) Coco - notaio Pasquale * - 1780/1/5
6) Coco - notaio G. Maria Manconi - 1782/11/13
7) Coco - notaio G. Agostino Dessì - 1786/1/10
8) Coco - notaio G. Agostino Dessì - 1791/2/2
9) Coco - notaio G. Agostino Dessì - 1791/12/20
10) Coco - notaio G. Agostino Dessì - 1791/1/2
11) Coco - notaio Efisio Todde - 1791/9/12
12) Coco - notaio G. Agostino Dessì - 1796/12/7
13) Coc(c)o Priamo - A favore del negoziante Vincenzo Castellano - notaio G. Battista Atzori - 1799/10/16
14) Coc(c)o Priamo - A favore del negoziante Juan Cogue - notaio G. Battista Atzori - 1799/10/16
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15) Coc(c)o Priamo - notaio Emanuele Camedda - 1799/11/23
Stato di conservazione
mediocre

264 Atti di debito "F"
Estremi cronologici
1694 luglio 24 - 1819 dicembre 7
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "F":
1) Frediani Nicola - notaio G. Battista Sanna - 1694/7/24
2) Fais Antonia - notaio G. Francesco Picci - 1768/10/1
3) Fais Antonia - notaio G. Francesco Picci - 1771/8/26
4) Fais Antonia - notaio G. Francesco Picci - 1774/9/19
5) Fais Antonia - notaio G. Francesco Picci - 1774/9/18
6) Fais Antonia - notaio G. Francesco Picci - 1779/9/10
7) Fois Cavalcante - Prestito per il quale ipoteca il proprio cavallo - 1819/12/7
Stato di conservazione
discreto

265 Atti di debito "G"
Estremi cronologici
1602 settembre 13 - 1783 agosto 23
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "G":
1) Gavara Maria - 1602/9/13 (documento redatto in sardo)
2) Guaspa Michele/Guaspa Andreva - notaio Andrea Mameli - 1637/10/19
3) Garau Domenico - 1783/8/23
Stato di conservazione
buono

266 Atti di debito "L"
Estremi cronologici
1773 aprile 12 - 1785 novembre 24
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "L":
1) Ligas Luigi - notaio Priamo Corona - 1773/4/12
2) Lay Botero Giorgio - notaio G. Battista Melis - 1785/11/24
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Stato di conservazione
mediocre

267 Atti di debito "M"
Estremi cronologici
1773 agosto 26 - 1814 luglio 1
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "M":
1) Murroni Antioco - notaio Sebastiano Mameli - 1684/10/18
2) Melis Raimondo - notaio Pietro Antonio Carta -1773/8/26
3) Mandis Priama - notaio Giuseppe - 1798/12/13
4) Mameli - 1814/7/1
Stato di conservazione
discreto

268 Atti di debito "P"
Estremi cronologici
1780 settembre 17 - 1787 dicembre 9
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "P":
1) Piras Battista - 1708/12/17
2) Podda - 1780/9/17
3) Pilloni - notaio Giorgio Podda - 1782/12/16
4) Pilleri - 1787/12/9
Stato di conservazione
mediocre

269 Atti di debito "T"
Estremi cronologici
1649 aprile 20
Contenuto
Fascicolo contenente atti di debito e crediti incidenti (direttamente o indirettamente) sul patrimonio
dell'Ospedale, ordinati per iniziale del debitore o del versante. Lettera "T":
1) Tamarit - notaio Sebastiano Mameli - 1649/4/20
Stato di conservazione
buono
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II.3.9.Altro

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1612 febbraio 22 - 1787 ottobre 1
Contenuto
12 strumenti che, per la loro natura, non sono ascrivibili alle altre categorie individuate nel fondo
dell'Ospedale. Si tratta di atti di battesimo, cessioni di animali, procure e strumenti di dote (per
monacazione, o destinati a indigenti).
Numero unità archivistiche
6

270 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "C"
Estremi cronologici
1683 aprile 20 - 1787 ottobre 1
Contenuto
Lettera "C":
1) Casu Efisio/Giacinta Vandevatex - Dote - notaio G. Battista Pilo 1683/4/20
2) Co(c)co Francesco - Atto di trasferimento animali - 1787/10/1
Stato di conservazione
discreto

271 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "D"
Estremi cronologici
1670 dicembre 17
Contenuto
Lettera "D":
1) De Marco Vincenza - Procura generale al marito - notaio Saturnino Cadello - 1670/12/17
Stato di conservazione
cattivo

272 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "M"
Estremi cronologici
1704 aprile 16
Contenuto
Lettera "M":
1) Mariny Antonio Vincenzo Antioco - Battesimo - 1704/4/16
2) Marras Salvatore - Caparra fideiussoria - 1782/12/4
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3) Mancini Giuseppa - Strumento di dote per monacanda - notaio Vincenzo Manca - 1837/7/28
Stato di conservazione
buono

273 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "P"
Estremi cronologici
1643 dicembre 23 - 1786 novembre 28
Contenuto
Lettera "P":
1) Pau Luca/Murtheu Violante - Capitolo matrimoniale - 1643/12/23
2) Pistis G. Battista - Procura generale - 1685/7/9
3) Peddis Maria Simona - Richiesta dote - 1786/11/28
Stato di conservazione
mediocre

274 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "R"
Estremi cronologici
1612 febbraio 22 - 1712 marzo 14
Contenuto
Lettera "R":
1) Riudoms Cosimo/Beltrame Anastasia - Contratto matrimoniale - 1612/2/22
2) Rodriguez Salvatore - Patrimonio da dote - notaio Matteo Angelo Foddis - 1712/3/14
Stato di conservazione
cattivo

275 Strumenti di diversa natura (dote, matrimonio, battesimo) "S"
Estremi cronologici
1786 novembre 20
Contenuto
Lettera "S":
1) Sanna Francesca - Richiesta di dote per indigenza - 1786/11/20
Stato di conservazione
cattivo
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Serie III-Contabilità
III.1.Entrate
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1638 febbraio 13 - 1730 giugno
Contenuto
Insieme di 16 registri (risalenti ai secoli XVII-XVIII) rilegati che riportano l'ammontare delle somme
d'entrata spettanti all'Ospedale. Di questi, 10 riportano sia le entrate ordinarie che quelle straordinarie. Il
registro era tenuto da un frate che dichiarava la data di apertura dei conti; sono inoltre presenti le
vidimazioni di coloro i quali procedevano alla revisione.
Numero unità archivistiche
16

276 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1638/1639
Estremi cronologici
1638 febbraio 13 - 1639 agosto 27
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie dal 02/1638 al 08/1639.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Manca coperta anteriore.

277 Registro delle entrate straordinarie 1642/1644
Estremi cronologici
1642 aprile 1 - 1644 settembre 19
Contenuto
Registro delle entrate straordinarie tenuto da fra Giuseppe Chiari dal 04/1642 al 09/1644 recante firma
del revisore (Mancino).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

278 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie e delle uscite 1650/1653
Estremi cronologici
1650 maggio 24 - 1653 febbraio 28
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie dal 04/1650 al 2/1653 sul _recto_, e delle uscite dal
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04/1650 al 02/1650 sul _verso_.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Privo di coperta

279 Registro delle entrate 1657/1659
Estremi cronologici
1657 gennaio 18 - 1663 febbraio 27
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Domenico Guidi dal 01/1657 al 07/1659, con
il riporto di entrate ordinarie e straordinarie datate 27/02/1663.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

280 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1662/1674
Estremi cronologici
1661 febbraio 1 - 1674 febbraio 20
Contenuto
Registro delle entrate straordinarie tenuto da fra Giuseppe Chiari da Sorusina dal 04/1672 al 02/1674 e
delle entrate tenuto da Fra Pietro Galanti dal 02/1661 al 02/1662
Stato di conservazione
cattivo

281 Registro delle entrate 1662/1665
Estremi cronologici
1662 giugno 14 - 1665 marzo 30
Contenuto
Registro dell'incontro delle entrate ordinarie dal 06/1662 al 03/1665.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Privo di coperta, probabilmente pergamenacea.

282 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1662/1665
Estremi cronologici
1662 giugno 14 - 1665 giugno 16
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Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie tenuto da fra Federico Martonara dal 06/1662 al 06/1665
recante vidimazione del revisore (Vagnale).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

283 Registro delle entrate ordinarie 1665/1669
Estremi cronologici
1665 giugno 26 - 1669 gennaio 31
Contenuto
Registro delle entrate dal 06/1665 al 01/1669.
Stato di conservazione
cattivo

284 Registro entrate 1672/1673
Estremi cronologici
1672 aprile 10 - 1673 settembre 1
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie tenuto da fra Giuseppe Chiari a partire dal 10 aprile 1672. Mutilo.
Stato di conservazione
mediocre

285 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1680/1684
Estremi cronologici
1680 marzo 31 - 1684 agosto 15
Contenuto
Registro delle entrate straordinarie nel recto tenuto dai frati Giusto Serra, Angelico Raimundi, Romualdo
Melli dal 03/1680 al 08/1684 recante vidimazione dei revisori (Soler, Portalò), e delle entrate ordinarie nel
verso tenuto dai frati Giuseppe Soler e Antonio Sanna dal 06/1680 al 08/1684 recante vidimazione dei
revisori (Portalò, Fraily, Matta). Presente una carta sciolta contenente una ricevuta (scritta in castigliano)
a firma di Pietro Cossu.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

286 Registro delle entrate ordinarie 1680/1683
Estremi cronologici
1680 giugno 1 - 1683 marzo 20
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie tenuto da fra Antonio Spano dal 06/1680 al 03/1683, e straordinarie
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tenuto da fra Romualdo Melli dal 06/1680 al 02/1683.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

287 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1695/1705
Estremi cronologici
1695 luglio - 1705 settembre
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie dal 07/1695 al 09/1705 con vidimazione dei revisori
(Ferrari, de Marco et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Mutilo del bordo destro. Si sfalda all'apertura.

288 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1702/1707
Estremi cronologici
1702 febbraio 1 - 1709 gennaio 25
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie tenuto da fra Antonio Spano dal 02/1702 al 06/1707
recante vidimazione del revisore Ferrari e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

289 Registro delle entrate ordinarie 1707/1710
Estremi cronologici
1707 luglio 1 - 1710 giugno 23
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie tenuto da fra Angelico Ferreli dal 07/1707 al 06/1710.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

290 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 1710
Estremi cronologici
1710 luglio 1 - 1713 giugno 30
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie tenuto da fra Angelico Ferreli dal 07/1710 al 03/1713
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recante vidimazione e relazione del revisore (Sotgiu) con sigillo cartaceo, da Fra Gasparo Coraccia dal
04/1713 al 06/1713 recante vidimazione e relazione del revisore (Sotgiu) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

291 Registro delle entrate ordinarie e straordinarie 172/1730
Estremi cronologici
1727 novembre 1 - circa 1730 giugno
Contenuto
Registro delle entrate ordinarie e straordinarie tenuto da fra Antonio Sanna dal 11/1727 al 05/1729
recante vidimazione e relazione del revisore (Pintor) del 30/06/1729 con sigillo cartaceo, da Fra Ignacio
Guessa dal 01/1730 al 03/1730 recante vidimazione del revisore (Serra) e sigillo cartaceo, da Fra Gaspar
Coracha dal 03/1730 al 06/1730 recante vidimazione del revisore (Serra) e sigillo cartaceo. Son presenti
due carte contenenti tabelle di conto e ricevute.
Stato di conservazione
cattivo
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III.2.Uscite

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1638 febbraio 13 - 1854
Contenuto
61 registri (dalla prima metà del XVII secolo alla prima metà del XIX) che riportano le uscite ordinarie e
straordinarie per beni di consumo, salari, materiali per la manutenzione, trasporti, spese religiose,
elemosine e atti di carità. Ciascun registro può contenere esclusivamente le uscite ordinarie o
straordinarie, o entrambe. Nel terzo caso, è frequente la separazione delle ordinarie dalle straordinarie
annotando le prime sul recto e le seconde sul verso. Come nel caso dei registri di entrata erano tenuti da
un frate che dichiarava la data di apertura dei conti; sono inoltre presenti le vidimazioni di coloro i quali
procedevano alla revisione.
Numero unità archivistiche
61

292 Registro delle uscite ordinarie 1638
Estremi cronologici
1638 febbraio 13 - 1639 agosto 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie sul recto dal 02/1638 al 08/1639 e delle uscite straordinarie sul verso dal
02/1638 al 08/1639.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

293 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1639/1642
Estremi cronologici
1639 settembre 1 - 1642 marzo 28
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Gabriel Girlanda dal 09/1639 al 03/1642. Alla
carta 27 è presente una relazione di esame dei conti.
Stato di conservazione
cattivo

294 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1647
Estremi cronologici
1647 febbraio 16 - 1647 agosto 10
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 02/1647 al 5/1647 sul recto e delle uscite straordinarie dal 02/1647 al
08/1647 sul verso
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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295 Registro delle uscite ordinarie 1647/1665
Estremi cronologici
1647 agosto 9 - 1665 giugno 14
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 08/1647 al 06/1665 recante vidimazione dei revisori (Auselli, Faxano,
Boy, Masala, Vigniero et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

296 Registro delle uscite ordinarie 1647/1650
Estremi cronologici
1647 agosto 9 - 1650 febbraio 12
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Bernardino de Tutys dal 08/1647 al 02/1650 recante
vidimazione dei revisori (Giangrande et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

297 Registro delle uscite straordinarie 1647/1650-1665
Estremi cronologici
1647 agosto 9 - 1665 giugno
Contenuto
Registro delle uscite straordinarie tenuto da Fra Bernardino de Tutys dal 08/1647 al 02/1650 recante
vidimazione dei revisori (Gamboa, Vigniero et alii), e dal 04/1665 al 06/1665. Il registro presenta uno
scarto cronologico tra la prima registrazione e la seconda di 15 anni. Non vi sono pagine bianche a
separare e la cucitura conferma la continuità tra le carte.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Privo di coperta (probabilmente pergamenacea)

298 Registro delle uscite ordinarie 1653/1657
Estremi cronologici
1653 marzo 2 - 1657 gennaio 27
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Andrea Cani dal 03/1653 al 06/1653 e da Fra * dal 03/1656 al
01/1657.

299 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1659/1661
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Estremi cronologici
1659 luglio 3 - 1661 gennaio 30
Contenuto
Registro, tenuto dal vice vicario generale Fra Andrea Incany (_infra anche Incane, Cany), recante nel recto
le uscite ordinarie e nel verso_ le uscite straordinarie, dal 07/1669 al 01/1661.
Stato di conservazione
mediocre

300 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1662/1665
Estremi cronologici
1662 giugno 17 - 1665 giugno 16
Contenuto
Registro delle spese ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Federico Martinara dal 06/1662 al 06/1665
con nota finale di conto con sigillo in carta. Le uscite straordinarie sono riportate sul recto del registro, le
ordinarie sul _verso_.
Stato di conservazione
discreto

301 Registro delle uscite ordinarie 1665/1668
Estremi cronologici
1665 giugno 17 – 1668 ca.
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 06/1665 sino all'anno, presumibilmente, 1668.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Attaccato in maniera estesa da muffe.

302 Registro delle uscite ordinarie e degli introiti 1665/1671
Estremi cronologici
1665 giugno 26 - 1671 gennaio 30
Contenuto
Registro contentente le uscite ordinarie dal 06/1665 al 01/1671 recante vidimazione dei revisori (Barone
de Teulada, Marras, Manca et alii) e sigillo cartaceo e gli introiti dal 06/1665 al 01/1671 tenuto dal Fra
Domenico Sulis.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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303 Registro uscite 1669/1671
Estremi cronologici
1669 gennaio 1 - 1671 aprile 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 01/1669 al 04/1671 recante vidimazione dei revisori e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

304 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1677/1683
Estremi cronologici
1677 giugno 27 - 1683 marzo 25
Contenuto
Registro, tenuto da Fra Angelico Raimondi, delle uscite straordinarie dal 06/1677 al 03/1683 nel recto_, e
delle uscite ordinarie dal 6/1677 al 3/1683 nel _verso
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

305 Registro delle uscite straordinarie 1688/1692
Estremi cronologici
1688 marzo 16 - 1693 maggio 20
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferrely dal 03/1688 al 05/1688 e da Fra Giacinto
Portalò dal 05/1688 al 09/1692, recante vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Ferrari, Ferrely et
alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Manca coperta posteriore

306 Registro delle uscite ordinarie 1688/1692
Estremi cronologici
1688 marzo 16 - 1693 maggio 20
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Angelico Ferreli dal 03/1688 al 05/1688da Fra Giacinto
Portalò dal 05/1688 03/1692 recante firma dei revisori, somma finale e sigillo in carta.
Stato di conservazione
cattivo
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307 Registro delle uscite straordinarie 1692/1695
Estremi cronologici
1692 giugno 30 - 1695 maggio
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferrely dal 03/1692 al 06/1692 e da Fra Giacinto
Portalò dal 07/1692 al 05/1695, recante vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Buonaventura,
Incane) e sigillo cartaceo apposto presso la revisione totale.
Stato di conservazione
mediocre

308 Registro delle uscite straordinarie 1695/1701
Estremi cronologici
1695 giugno 1 - 1701 gennaio 31
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferreli dal 06/1695 al 02/1698 e da Fra Maurizio
Ferrari dal 02/1698 al 01/1701, recante vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Ferrari, Guercio, de
Marco et alii).

309 Registro delle uscite ordinarie 1695/1701
Estremi cronologici
1695 giugno 1 - 1701 gennaio 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Angelico Ferreli dal 06/1695 al 01/1698 e da Fra Maurizio
Ferrati dal 02/1698 al 01/1701 recante vidimazione dei revisori.
Stato di conservazione
cattivo

310 Registro delle uscite ordinarie 1707/1710
Estremi cronologici
1707 luglio 1 - 1710 giugno 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 07/1707 al 06/1710, recante vidimazione dei revisori. Dal 27/03/1710 è
tenuto dal priore Fra Giacinto Portalò.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Illeggibile la parte superiore delle prime 9 cc.
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311 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1707/1710
Estremi cronologici
1707 luglio 1 - 1710 giugno 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferrely dal 07/1707 al 03/1710 e da
Fra Giacinto Portalò dal 03/1710 al 06/1710 recante vidimazione e relazione dei revisori (Ferrari, Guercio,
Palazzi) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
cattivo

312 Registro delle uscite straordinarie 1710/1714
Estremi cronologici
1710 luglio 1 - 1714 febbraio 12
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferreli dal 07/1710 al 06/1714 recante
vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Ferrari et alii) e due sigilli cartacei apposti presso la revisione
totale.
Stato di conservazione
mediocre

313 Registro delle uscite straordinarie 1713/1716
Estremi cronologici
1713 luglio 1 - 1716 maggio 31
Contenuto
Registro delle spese straordinarie dal 07/1713 al 05/1716 recante vidimazione dei revisori a chiusura del
mese (Manca, Conchas et alii) e sigillo cartaceo apposto presso la revisione totale vidimata da Fra
Angelico Ferrely.
Stato di conservazione
discreto

314 Registro delle uscite straordinarie 1716/1719
Estremi cronologici
1716 giugno 1 - 1719 maggio 19
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Angelico Ferrely dal 06/1716 al 06/1717, e da Fra
Giovanni Antonio Sanna dal 07/1717 al 05/1719, recante vidimazione dei revisori a chiusura del mese
(Ferrari et alii) e sigillo cartaceo al termine della rendicontazione del Ferrely.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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Note sullo stato di conservazione
Privo della coperta (presumibilmente pergamenacea)

315 Registro delle uscite ordinarie 1716/1718
Estremi cronologici
1716 giugno 1 - 1719 maggio 19
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Angelico Ferreli dal 06/1716 al 07/1717 e da Fra Antonio
Sanna dal 07/1717 al 11/1718, recante vidimazione dei revisori (Ferrari, Minutili) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
mediocre

316 Registro delle uscite straordinarie 1719/1721
Estremi cronologici
1719 maggio 20 - 1723 marzo 22
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Salvador Pintor dal 05/1719 al 06/11721 recante
vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Ferrari, Conchas et alii) e sigillo cartaceo apposto presso la
revisione totale vidimata dal Provinciale Sotgiu.
Stato di conservazione
discreto

317 Registro delle uscite straordinarie 1721/1724
Estremi cronologici
1721 luglio 1 - 1724 novembre 10
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Salvador Pintor dal 07/1721 al 05/1724 recante
vidimazione dei revisori a chiusura del mese (Manca, Sanna, Cozza et alii) e sigillo cartaceo apposto presso
la revisione totale a cura di Gioachino Maggi, Consigliere e Procuratore Generale dell'Ordine di San
Giovanni di Dio datato il Roma il 7 agosto 1724.
Stato di conservazione
mediocre

318 Registro delle uscite ordinarie 1721/1724
Estremi cronologici
1721 luglio 1 - 1724 novembre 10
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Salvatore Pintor dal 07/1721 al 11/1724 recante vidimazione
dei revisori (Ferrely, Minutili).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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319 Registro delle uscite straordinarie 1724/1726
Estremi cronologici
1724 maggio 10 - 1729 marzo 25
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Gavino Sotgiu dal 05/1724 al 08/1726 con nota finale di
conto a firma di Salvatore Pintor.
Stato di conservazione
buono

320 Libro delle uscite ordinarie 1726/1727
Estremi cronologici
1726 agosto 25 - 1727 ottobre 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Angelico Ferrely dal 08/1726 al 10/1727, recante conteggio
del revisore (Salvatore Pintor) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
mediocre

321 Registro delle uscite straordinarie 1727/1630
Estremi cronologici
1727 novembre 1 - 1733 febbraio 17
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Juan Antonio Sanna dal 11/1727 al 12/1729, da Fra
Ignazio Guessa dal 01/1730 al 03/1730 e da Fra Gaspar Conchas dal 3/1730 al 6/1730, recante
vidimazione dei revisori (Ferreli, Manca et alii) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
mediocre

322 Registro delle uscite ordinarie 1742/1748
Estremi cronologici
1742 maggio 22 - 1748 luglio 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Pedro Marongiu dal 05/1742 al 07/1748 recante vidimazione
dei revisori (Reynaldo, Pelle, Sanna Pintor et alii) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
cattivo
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323 Registro delle uscite straordinarie 1748/1753
Estremi cronologici
1748 agosto 1 - 1753 marzo 11
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Pablo Muru dal 08/1748 al 05/1751, da Fra Theodoro
Carneglia dal 06/1751 al 02/1752 e da Fra Gaspar Conchas dal 3/1752 al 3/1753, recante vidimazione dei
revisori (Diana, Cambony, Carneglia et alii) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
mediocre

324 Registro delle uscite ordinarie 1748/1753
Estremi cronologici
1748 agosto 1 - 1753 novembre 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra Pablo Muru dal 08/1748 al 05/1752 e da Fra Theodoro
Carneglia dal 06/1752 al 11/1753, recante vidimazione dei revisori (Diana, Reynaldo) e sigillo cartaceo.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

325 Registro delle uscite ordinarie 1753/1757
Estremi cronologici
1753 dicembre 1 - 1757 maggio
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto da Fra ** Maxia dal 12/1753 al 05/1753.
Stato di conservazione
discreto

326 Registro delle uscite ordinarie 1763/1766
Estremi cronologici
1763 luglio 1 - 1766 marzo 16
Contenuto
Registro riepilogativo delle uscite ordinarie, riportante solo la somma di uscita e non la descrizione, tenuto
da Fra Alberto Maxia Lay dal 07/1763 al 03/1766.
Stato di conservazione
buono

327 Registro delle uscite ordinarie 1769
Estremi cronologici
1769 gennaio 1 - 1769 dicembre 31
Contenuto
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Registro delle uscite ordinarie dal 01/1769 al 12/1769 recante firma dei revisori.
Stato di conservazione
cattivo

328 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1772/1776
Estremi cronologici
1772 maggio 1 - 1776 gennaio
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Juan de Dios Casimissa. Sono presenti tabelle
riassuntive di spese straordinarie.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

329 Registro delle uscite straordinarie 1772/1777
Estremi cronologici
1772 agosto 10 - 1777 maggio 30
Contenuto
Registro delle uscite straordinarie dal 08/1772 al 05/1777 recante vidimazione dei revisori (Manca et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

330 Registro delle uscite ordinarie 1775/1778
Estremi cronologici
1775 gennaio 1 - 1778 giugno 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 01/1775 al 06/1778 recante vidimazione dei revisori (Barone de
Teulada, Marras, Manca et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Prime 15 cc mutile.

331 Registro delle uscite ordinarie 1777/1779
Estremi cronologici
1777 giugno 7 - 1779 marzo 31
Contenuto
Registro delle uscite tenuto da l 06/1777 al 03/1779 recante vidimazione dei revisori (Novaro, Barone di
Teulada, Marras et alii).

pag. 121 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

332 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1779/1781
Estremi cronologici
1779 aprile - 1781 marzo
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie e straordinarie tenuto da Fra Gavino Carta dal 04/1779 al 03/1781.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Privo di coperta (probabilmente pergamenacea).

333 Registro delle uscite ordinarie 1780
Estremi cronologici
1780 gennaio 1 - 1780 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 01/1780 al 12/1780 recante firma dei revisori (Novaro, Marras et alii).
Stato di conservazione
cattivo

334 Registro uscite 1782
Estremi cronologici
1782 gennaio 1 - 1782 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite dal 01/1782 al 12/1782 con vidimazione dei revisori (Novaro, Pau, Marras et alii).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Manca la coperta anteriore.

335 Registro delle uscite ordinarie 1783
Estremi cronologici
1783 gennaio 1 - 1783 dicembre 28
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 01/1783 al 12/1783 recante firma dei revisori (Marras, Rapallo,
Aymerich et alii).
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Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

336 Registro uscite 1785
Estremi cronologici
1785 gennaio 1 - 1785 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie dal 01/1785 al 12/1785, recante vidimazione dei revisori (Marras, Novaro,
Usai Deliperi, Poliny, Serra, Manca et alii).
Stato di conservazione
mediocre

337 Registro uscite 1788
Estremi cronologici
1788 gennaio 1 - 1788 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite dal 01/1788 al 12/1788 recante vidimazione dei revisori (Marras, Poliny, Novaro,
Licheri et alii).
Stato di conservazione
cattivo

338 Registro uscite 1790
Estremi cronologici
1790 gennaio 1 - circa 1790 dicembre
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie tenuto recante vidimazione dei revisori.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Le pagine si sgretolano all'apertura a causa dell'acidità della carta.

339 Registro delle uscite ordinarie 1791
Estremi cronologici
1791 gennaio 1 - 1791 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie del 1791 recante vidimazione dei revisori (Ciarella, Malliano, Novaro,
Monni).
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Stato di conservazione
mediocre

340 Registro uscite 1794
Estremi cronologici
1794 gennaio 1 - 1794 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite con firma del revisore (Aymerich, Ciarella, Murroni, Novaro et alii).
Stato di conservazione
discreto

341 Registro delle uscite ordinarie 1796
Estremi cronologici
1796 febbraio 1 - 1796 ottobre 31
Contenuto
TITOLO ORIGINALE: " Distribuzione diaria per gli ammalati fatta dal padre Fra Tomaso Dearca" Presidente
Priore * Febbraro 1796"
Registro delle uscite ordinarie tper il mantenimento degli ammalati tenuto da Fra Tomaso Dearca dal
02/1796 al 10/1796, recante vidimazione finale.
Stato di conservazione
mediocre

342 Registro delle uscite straordinarie 1799
Estremi cronologici
1799 gennaio 6 - 1799 ottobre 31
Contenuto
Registro delle uscite straordinarie dal 01/1799 al 10/1799 recante vidimazione dei revisori (Licheri,
Bardino, Aimerich, Poliny et alii).
Stato di conservazione
mediocre

343 Registro delle uscite straordinarie 1806
Estremi cronologici
1806 gennaio 5 - 1806 dicembre 22
Contenuto
Registro delle spese straordinarie con revisione dei conti vidimata mensilmente da revisori Ignazio Marras,
Efisio Marras, Giuseppe Nova.
Stato di conservazione
mediocre
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344 Registro delle uscite 1822/1826
Estremi cronologici
1822 febbraio 1 - 1826 dicembre 31
Contenuto
Registro delle uscite tenuto da Fra Atanasio Casula dal 02/1822 al 12/1826.
Stato di conservazione
mediocre

345 Registro uscite 1828/1830
Estremi cronologici
1828 agosto 15 - 1830 gennaio 1
Contenuto
Registro delle spese per acquisto fornutire e beni.
Stato di conservazione
mediocre

346 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1843/1846
Estremi cronologici
1843 agosto 1 - 1846 aprile 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie e straordinarie dal 08/1843 al 04/1846.
Stato di conservazione
mediocre

347 Registro delle uscite ordinarie 1846/1848
Estremi cronologici
1846 maggio 1 - 1848 settembre 30
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie per l'alimentazione degli ammalati.
Stato di conservazione
mediocre

348 Libro paga 1851/1854
Estremi cronologici
1851 - circa 1854
Contenuto
Registro delle paghe dei dipendenti dell'Ospedale.
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Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

349 Registro delle uscite ordinarie 1851/1853
Estremi cronologici
1851 marzo 1 - 1853 novembre 27
Contenuto
Registro delle spese ordinarie per amministrazione e servitù.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

350 Registro delle uscite straordinarie 1665/1671
Contenuto
Registro delle uscite straordinarie con vidimazione e certificazione delle spese.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
Note sullo stato di conservazione
Interfoliato

351 Registro delle uscite straordinarie 1642/1644
Contenuto
Registro delle spese straordinarie tenuto da Fra Giuseppe Chiari dal 04/1642 al 06/1644 con nota finale di
conto a firma del Vicario Generale Pietro Mancino.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

352 Registro delle uscite ordinarie e straordinarie 1659/1661
Contenuto
Registro delle uscite ordinarie sul recto tenuto da Fra Andrea Incany dal 07/1659 al 12/1659 (scritto da Fra
Nicola Giangrande) e da Fra Honofrio Forneli dal 12/1659 al 01/1661, e delle uscite straordinarie sul verso
tenuto da Fra Andrea Incany dal 07/1659 al 12/1659 e da Fra Honofrio Forneli dal 12/1659 al 01/1661.
Stato di conservazione
cattivo
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III.3.Entrate-Uscite

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1701 luglio - 1851 marzo 28
Contenuto
La sottoserie è composta da 16 registri rilegati riportanti tabelle di entrata e di uscita nella medesima
unità. Occorre precisare che spesso si intende per "entrata" il termine "esazione". In questo caso il
registro fa rimerimento solo ai crediti da riscuotere.
Numero unità archivistiche
16

352 Registro "descargo" e debito 1701-1704
Estremi cronologici
circa 1701 luglio - circa 1704 agosto
Contenuto
Registro contenente nel recto il registro delle spese dal 07/1701 08/1704 e nel verso il registro crediti dal
07/1701 al 09/1703.
Stato di conservazione
cattivo

353 Registro delle esazioni e delle uscite 1775/1780
Estremi cronologici
1775 gennaio 20 - 1780 agosto 19
Contenuto
Registro delle esazioni fatte ad affittuari e debitori dall'Ospedale, e dei pagamenti effettuati per le
forniture di beni o servizi. Nella compilazione del registro sono state tenute separate le rendicontazioni di
esazioni ("esato") e le uscite ("pagato"). Presente una ricevuta di vendita di "starelli" (di grano).
Stato di conservazione
mediocre

354 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1777
Estremi cronologici
1777
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese anni 1777. E'
presente una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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355 Registro entrate e uscite 1779/1791
Estremi cronologici
1779 aprile 1 - 1792 marzo 31
Contenuto
Registro riportante il riepilogo delle entrate e delle uscite dal 04/1779 al 12/1791 con relazione di
controllo del Provinciale dell'Ordine di San Giovanni di Dio.
Stato di conservazione
mediocre

356 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1782
Estremi cronologici
1782
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese 1782. E' presente
una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
cattivo

357 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1784
Estremi cronologici
1784
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese anni 1784. E'
presente una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
mediocre

358 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1786
Estremi cronologici
1786
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese anni 1786. E'
presente una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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359 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1796
Estremi cronologici
1796
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese 1796. E' presente
una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
cattivo

360 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1796
Estremi cronologici
1798
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese 1798. E' presente
una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
mediocre

361 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1799
Estremi cronologici
1799
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese 1799. E' presente
una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
mediocre

362 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1801
Estremi cronologici
1801
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese 1801. E' presente
una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
cattivo
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363 Registro delle elemosine e delle uscite 1802-1806
Estremi cronologici
1802 febbraio 3 - 1806 agosto 1
Contenuto
Registro contenente tabelle dei proventi da elemosine e delle spese ordinarie per forniture e prestazioni
per l'Ospedale. .
Stato di conservazione
mediocre

364 Registro d'esazione e delle uscite 1821/1823
Estremi cronologici
1821 settembre 30 - 1823 luglio 25
Contenuto
Registro contentente gli introiti e le uscite dal 09/1821 al 07/1823. Contiene una carta sciolta, priva di
datazione, recante le note di acquisto di mobili, arredi e attrezzature per la "Prima camera degli studi".
Stato di conservazione
mediocre

365 Registro delle entrate e delle uscite di cassa 1822/1823
Estremi cronologici
1822 gennaio 31 - 1823 dicembre 31
Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite della "Cassa a due chiavi" dal 01/1822 al 12/1823 custodita all'interno
dell'Ospedale con vidimazione dell'economo Atanasio Casula e del revisore Lodovico Baille.
Stato di conservazione
cattivo

366 Registro d'esazione e delle uscite
Estremi cronologici
1847 marzo 24 - 1851 marzo 28
Contenuto
Registro contenente gli introiti e le uscite dal 03/1847 al 03/1851.
Stato di conservazione
discreto
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367 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari 1795
Contenuto
Registro delle entrate da locazioni e diritti fiscali, delle rendite da eredità e delle spese anni 1795. E'
presente una colonna indicante l'amministrazione dei beni dell'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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III.4.Esercizi finanziari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1853 settembre 20 - 1862 marzo 31
Contenuto
La sottoserie comprende l'intero fascicolo dell'esercizio finanziario per l'anno 1854 e le sole "Contribuzioni
ordinarie" per l'anno 1861. L'esercizio del 1854 è esplicativo della struttura data annualmente al bilancio
(in cui erano segnate anche le entrate "in natura") nella fase ottocentesca dell'Ospedale. La
documentazione non consente di capire a partire da quando tale impostazione finanziaria fu applicata.
Numero unità archivistiche
20

368 Fascicoli esercizio 1854
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Fascicoli dei conti e dell'esercizio finanziario dell'Ospedale per l'anno 1854 divisi per capitoli di spesa e
contenenti mandati, fatture, ricevute.

369 Conto del 1854. Residui passivi del 1853
Estremi cronologici
1853 settembre 20 - 1854 agosto 30
Contenuto
Fascicolo contenente mandati pagamento e residui di pagamento inerenti l'amministrazione 1753.
Stato di conservazione
discreto

370 Esercizio 1854. Capo 1° Contribuzione ordinaria
Estremi cronologici
1854 gennaio 18 - 1854 agosto 23
Contenuto
Mandati di pagamento per rimborsi di diritti prediali, o imposte su diritti enfiteutici
Stato di conservazione
cattivo

371 Esercizio 1854. Capo 8° Stipendi e salari agli impiegati interni
Estremi cronologici
1854 febbraio 1 - 1855 marzo 31
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Contenuto
Uscite per gli stipendi degli addetti interni dell'Ospedale, includendo assistenti di chirurgia, incarichi
logistici e guardie notturne.
Stato di conservazione
discreto

372 Esercizio 1854. Capo 12° Medicinali
Estremi cronologici
1854 febbraio 1 - 1855 marzo 31
Contenuto
Uscite per acquisto medicinali, prodotti per le medicazioni e beni utili ai turni di lavoro degli addetti ai
malati.
Stato di conservazione
discreto

373 Esercizio 1854. Capo 15° Sussidi e concorsi diversi in opere di beneficienza
Estremi cronologici
1854 febbraio 1 - 1855 gennaio 1
Contenuto
Uscite di emolumento per la balia dei bambini esposti.
Stato di conservazione
discreto

374 Esercizio 1854. Capo 2° Riparazione ordinaria alli stabili
Estremi cronologici
1854 febbraio 9 - 1855 marzo 31
Contenuto
Fascicolo contenente mandati di spesa ad artigiani, fornitori e fittavoli per la manutenzione ordinaria
dell'Ospedale e di immobili di proprietà dell'Amministrazione
Stato di conservazione
mediocre

375 Esercizio 1854. Capo 9° Spese di culto
Estremi cronologici
1854 febbraio 9 - 1855 gennaio 1
Contenuto
Uscite per il culto: vino e olio per le messe, tapezzeria, elemosine, cera.
Stato di conservazione
discreto
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376 Esercizio 1854. Capo 11° Manutenzione dei ricoverati ed inserivienti
Estremi cronologici
1854 febbraio 9 - 1855 febbraio 7
Contenuto
Uscite per l'acquisto dei beni di prima necessità per gli ammalati e gli operatori (religiosi e non)
dell'Ospedale.

377 Esercizio 1854. Capo 13° Manutenzioni di effetti mobili, del vestiario, lingeria etc
Estremi cronologici
1854 febbraio 9 - 1855 gennaio 18
Contenuto
Uscite per acquisto utensili di uso comune, tessuti, stagnatura pentole.
Stato di conservazione
mediocre

378 Esercizio 1854. Capo 16° Spese casuali
Estremi cronologici
1854 febbraio 9 - 1855 marzo 31
Contenuto
Uscite per sepoltura di cadaveri, trasferimento malati infetti, diritti di cancelleria.
Stato di conservazione
discreto

379 Esercizio 1854. Capo 7° Spese per l'amministrazione esterna
Estremi cronologici
1854 marzo 31 - 1855 gennaio 23
Contenuto
Uscite per stipendi dei funzionari (economo, segretario, tesoriere) e diritti di segreteria.
Stato di conservazione
discreto

380 Esercizio 1854. Capo 5°. Legati per servizi funebri e religiosi
Estremi cronologici
1854 aprile 3 - 1854 settembre 6
Contenuto
Pagamenti per la celebrazione delle messe in suffragio del fu Barone di Villaperuccio. Nella causale si
indica il preciso mandato del Barone alla celebrazione (senza riferimenti all'atto).
Stato di conservazione
discreto
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381 Esercizio 1854. Capo 3° Interessi, censi ed annualità perpetue
Estremi cronologici
1854 aprile 4 - 1855 marzo 22
Contenuto
Pagamento di pensioni o interessi su censi.
Stato di conservazione
mediocre

382 Esercizio 1854. Conto grano in natura
Estremi cronologici
1854 aprile 15 - 1855 febbraio 5
Contenuto
Uscite per acquisto di grano per il pane da dare agli ammalati.
Stato di conservazione
discreto

383 Esercizio 1854. Spese straordinarie Capo 3° Impiego o restituzione
Estremi cronologici
1854 agosto 25

Contenuto
Movimenti di capitali e interessi.
Stato di conservazione
discreto

384 Esercizio 1854. Capo 4° Legati di pensione, censi vitalizi
Estremi cronologici
1854 agosto 30
Contenuto
Pagamento per pensione censuaria onerata sopra i beni di Lucia Ferru al clavario della Cappella del S.
Rosario del villaggio di Sestu.
Stato di conservazione
buono

385 Esercizio 1854. Spese straordinarie Capo 2° Acquisto di stabili
Estremi cronologici
1854 ottobre 18
Contenuto
Acquisto terreno sito in Palabanda dal Regio Demanio.
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Stato di conservazione
discreto

386 Esercizio 1854. Spese straordinarie Capo 1° Grosse riparazioni e costruzioni
Estremi cronologici
1854 dicembre 4 - 1855 febbraio 5
Contenuto
Uscite per acquisto tessuti e pellami.
Stato di conservazione
mediocre

387 Esercizio 1861 - Contribuzioni ordinarie
Estremi cronologici
1861 settembre 22 - 1862 marzo 31

Contenuto
Mandati di pagamento per rimborsi di diritti prediali, o imposte su diritti enfiteutici
Stato di conservazione
discreto

pag. 136 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

III.5.Crediti-Riscossioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1645 novembre 23 - 1858

Contenuto
Insieme di 15 registri in cui si annotavano le rendite, i crediti verso privati o enti, l'insieme di pensioni,
censi, testamenti e accordi finanziari di varia natura constituenti il reddito dell'Ospedale. Come negli altri
registri finanziari, sono spesso presenti le firme dei revisori, unitamente al nome e cognome del
compilatore.
Numero unità archivistiche
15

388 Registro di mandati, crediti e pagamenti
Estremi cronologici
1645 novembre 23 - 1745 maggio 23
Contenuto
Registro contenente sul recto la descrizione di mandati di pagamento e crediti dell'Ospedale, e sul verso la
descrizione delle entrate straordinarie e ordinarie tenuta da Fra Giuseppe Borsano dal 11/1645 e recante
vidimanzione a fine pagina dei revisori.
Stato di conservazione
cattivo

389 Registro dei censi 1723/1749
Estremi cronologici
1723 - 1749 novembre 8
Contenuto
Registro dei censi pagati all'ospedale tra il 1723 e il 1749 recante nelle prime pagine l'indice onomastico
dei debitori.
Stato di conservazione
mediocre

390 Registro dei censi
Estremi cronologici
sec. XVIII
Contenuto
Registro contenente liste di crediti da censo dovuti all'Ospedale.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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391 Registro delle rendite dell'Ospedale e delle uscite 1710/1713
Estremi cronologici
1710 febbraio 3 - 1713 luglio 12
Contenuto
Registro contentente gli introiti da redditi e le uscite per forniture per l'Ospedale dal 02/1710 al 07/1713
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

392 Registro delle rendite e dei censi anno 1730
Estremi cronologici
1730
Contenuto
Registro riportante un indice alfabetico dei nomi di chi corriponde all'Ospedale un censo annuale e delle
tipologie di beni pagati con rendite da parte della città, datato 1730.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

393 Registro di crediti, testamenti e contratti 1738
Estremi cronologici
1738
Contenuto
Denominazione originaria: Registro de todos los autos de censos y debitorios, testamentos y demàs
in(s)trumentos deste Archivo del Combento de San Antonio Abad de Caller. Año 1738"
Registro d'inventario (recante nel foglio di guardia, oltre alla denominazione, la segnatura "N° 7
dell'Inv(entari)o") riportante contenuto e posizione all'interno dell'archivio dell'ospedale della
documentazione relativa a crediti, censi, donazioni e testamenti.
Stato di conservazione
buono

394 Reliquati di cassa, pensioni esatte e crediti 1766/1801
Estremi cronologici
1766 - 1801
Contenuto
Nota dei reliquati di cassa, compresi quelli riguardanti l'eredità "Dessì", delle pensioni esatte e degli
arretrati in natura dovuti all'Ospedale.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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395 Reliquati di cassa, pensioni esatte e crediti 1766/1802
Estremi cronologici
1766 - 1802
Contenuto
Nota dei reliquati di cassa, compresi quelli riguardanti l'eredità "Dessì", delle pensioni esatte e degli
arretrati in natura dovuti all'Ospedale.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

396 Registro degli arretrati 1766/1785
Estremi cronologici
1785
Contenuto
Registro contenente i crediti arretrati dell'Ospedale, sia monetari che di beni, compresi quelli inclusi nella
eredità "Dessì", per il periodo 1766-1785
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

397 Nota dei crediti che l'Ospedale di Sant'Antonio ha sopra la Città di Cagliari
Estremi cronologici
circa 1819 marzo 7
Contenuto
Fascicolo contenente l'ammontare del credito dell'Ospedale presso l'amministrazione cittadina di Cagliari
(alla data del 7 marzo 1819) in riferimento alla manutenzione, al mantenimento degli esposti, alle spese
occorse per l'epidemia del 1816. Il fascicolo è introdotto da una dichiarazione del sig. Efisio Marras
"Tesoriere dell'estinta Reggia Congregazione, e Seg(reta)ro della presente Reggia Delegazione"..
Stato di conservazione
buono

398 Giornale ordini di versamento
Estremi cronologici
1843 - 1845
Contenuto
Giornale degli ordini di versamento nella cassa dell'Ospedale.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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399 Registro delle esazioni dei redditi 1844
Estremi cronologici
1844 gennaio 25 - 1844 dicembre 30
Contenuto
Registro delle esazioni dei redditi dell'Ospedale riportante nome e cognome del debitore e causale.
Stato di conservazione
mediocre

400 Registro d'esazione dei redditi 1844/1846
Estremi cronologici
1844 dicembre - 1846 dicembre 30
Contenuto
Registro contentente gli introiti da redditi di pensioni o fitti di immobili dal 12/1844 al 12/1846 indicante
oggetto e causale dell'introito, nome e congome del debitore, data e numero della quietanza.
Stato di conservazione
mediocre

401 Registro d'esazione dei redditi 1847/1848
Estremi cronologici
1846 agosto 20 - 1848 marzo 31
Contenuto
Registro contentente gli introiti da redditi di pensioni o fitti di immobili dal 08/1846 al 03/1848 indicante
oggetto e causale dell'introito, nome e congome del debitore, data e numero della quietanza.
Stato di conservazione
discreto

402 Residui passivi
Estremi cronologici
1858 ca.
Contenuto
Residui passivi.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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III.6.Libri Mastri

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Contenuto
La sottoserie include 25 registri ("libri mastri") di cui solo 2 (i più antichi) consultabili. I restanti 23 versano
in condizioni tali da non consentirne manipolazione prima di un approfondito restauro. Uniti ai libri
mastri, vi sono i relativi fascicoli di "bilancio" e "spoglio", consultabili perché redatti su carta non acida.
Sono presenti 22 annualità su 25.

III.6.1.Registri

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1766 - 1805
Numero unità archivistiche
25

403 Libro Mastro 1766-1767
Estremi cronologici
1766 - 1767
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
discreto

404 Libro Mastro 1768
Estremi cronologici
1768
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
discreto
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405 Libro Mastro 1771
Estremi cronologici
1771
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

406 Libro Mastro 1772-1773
Estremi cronologici
1772 - 1773
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

407 Libro Mastro della Azienda dell'Ospedale di S. Antonio dell'anno 1774
Estremi cronologici
1774
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

408 Libro Mastro dell'Azienda dell'Osped(a)le di S(an)t'Antonio dell'anno 1776
Estremi cronologici
1776
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
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Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

409 Libro Mastro dell'Azienda dell'Ospedale di Sant'Antonio dell'anno 1777
Estremi cronologici
1777
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

410 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio del 1779
Estremi cronologici
1779
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

411 Libro Mastro dello Spedale di San'Antonio del 1780
Estremi cronologici
1780
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

412 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per 1781
Estremi cronologici
1781

pag. 143 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

413 Libro Mastr(o) dell'Azienda dell(o) Spedale di Sant'Antonio p(el) 1782
Estremi cronologici
1782
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

414 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedal(e) di Sant'Antonio per 1783
Estremi cronologici
1783
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

415 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di S. Antonio per l'anno 1784
Estremi cronologici
1784
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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416 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di S. Antonio per l'anno 1785
Estremi cronologici
1785
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

417 Libro Mastro (dell'Azienda) dello Spedale di Sant'A(ntonio) per l'anno 1786
Estremi cronologici
1786
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

418 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per l'anno 1789
Estremi cronologici
1789
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

419 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per l'Anno 1790
Estremi cronologici
1790
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
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Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

420 Libro Mastro dell'A(zienda) dello Spedale di Sant'A(ntonio) per l'Anno 1791
Estremi cronologici
1791
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

421 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per l'anno 1793
Estremi cronologici
1793
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

422 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per l'anno 1794
Estremi cronologici
1794
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

423 Libro Mastro (dell'Azienda) dello Spedale di s(ant'Antonio) per l'an(no 1795)
Estremi cronologici
1795
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Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

424 Libro Mastro dell'(Azienda) dello Spedale di Sant'(Antonio) per l'anno 17(96)
Estremi cronologici
1796
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

425 Libro Mastro dell'(Azienda) dello Spedale di Sant'(Antonio) per l'Anno 1798
Estremi cronologici
1798
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

426 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio dell'anno 1800
Estremi cronologici
1800
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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427 Libro Mastro dell'Azienda dello Spedale di Sant'Antonio per l'anno 1805
Estremi cronologici
1805
Contenuto
Libro mastro dell'Ospedale riportante le entrate da pensioni, censi, crediti suddivise per località di
appartenenza, e le uscite inerenti sia le spese ordinarie di vitto e mantenimento di religiosi ed ammalati,
sia i salari per gli impiegati e le altre spese ordinarie. Sono state apposte le firme dei componenti la
Congregazione per il Regio Ospedale, a partire da quella dell'Arcivescovo di Cagliari.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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III.6.2.Bilanci/Spogli

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Estremi cronologici
1765 novembre 1 - 1807 aprile
Contenuto
I bilanci e gli spogli presentano anche la specifica voce "Eredità Dessì".
Numero unità archivistiche
22

428 Bilancio delle Esazioni e Spese dell'Ospedale di Cagliari per l'anno 1765-66. Cioè
dal 1° (nove)mbre 1765 sino a 31 (dice)mbre 1766
Estremi cronologici
1765 novembre 1 - 1766 dicembre 31
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura) e delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
Stato di conservazione
buono

429 Registro delle esazioni e delle spese 1768
Estremi cronologici
1768
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura) e delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
Stato di conservazione
discreto

430 Bilancio e spoglio per l'anno 1771
Estremi cronologici
1771
Contenuto
Unità contenente:
1) Bilancio delle esazioni e spese dell'Ospedale di Cagliari per l'anno 1771.
2) Spoglio dell'anno 1771.
Registri delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione) e dei crediti esigibili.

pag. 149 di 164

Ospedale di Sant'Antonio Abate

Stato di conservazione
mediocre

431 Spoglio dell'anno 1773
Estremi cronologici
1773
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura) e delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
Stato di conservazione
cattivo

432 Spoglio dell'anno 1774
Estremi cronologici
1774
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura), delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione). Contiene una nota
che riporta i crediti arretrati dell'Ospedale, vidimato da tre membri della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
discreto

433 Spoglio dell'anno 1776
Estremi cronologici
1776
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura), delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
Stato di conservazione
discreto

434 Bilancio e spoglio per l'anno 1777
Estremi cronologici
1776 dicembre - 1777
Contenuto
Unità contenente registri di spoglio e bilancio delle entrate (quote dovute dalla municipalità di Cagliari,
fitti, censi, diritti di varia natura), delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano,
manutenzione) e dei crediti arretrati, con all'interno carte sciolte di varia natura.
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1) "Bilancio delle Esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di D(icem)bre 1776 per l'anno
1777" recante vidimazione.
2) "Spoglio dell'anno 1777".
3) "Nota degli arretrati che ha lo Spedale dell'anno 1766 sino al 1777".
4) Una minuta di conto.
5) Due lettere di religiosi inerente le condizioni dei monaci.
Stato di conservazione
buono

435 Bilancio e spoglio per l'anno 1779
Estremi cronologici
1778 dicembre - 1779
Contenuto
Unità contenente:
1) Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di d(ice)mbre 1778 per l'anno
1779.
2) Spoglio dello Spedale di Cagliari dell'anno 1779.
3) Nota degli arretrati che ha lo Spedale dell'anno 1766 fino al 1779
Registri delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione) e dei crediti esigibili. Presenta
vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
discreto

436 Spoglio dello spedale di Cagliari dell'anno 1780
Estremi cronologici
1780
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura), delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione). Presenta
vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
discreto

437 Bilancio e spoglio per l'anno 1781
Estremi cronologici
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1780 dicembre - 1781
Contenuto
Unità contenente:
1) Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di d(ice)mbre 1780 per l'anno
1781.
2) Spoglio dello Spedale di Cagliari dell'anno 1781: 4 cc.
3) Nota degli arretrati che ha lo Spedale dell'anno 1766 fino al 1779
Registri delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione) e dei crediti esigibili. Presenta
vidimazione della Regia Congregazione.
Allegato in origine al Libro Mastro NP216
Stato di conservazione
mediocre

438 Bilancio e spoglio per l'anno 1782
Estremi cronologici
1781 dicembre - 1782
Contenuto
Unità contenente:
1) Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di dicembre 1781 per l'anno 1782.
2) Spoglio delle esazioni e spese dello Spedale del 1782.
Registri delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione) e dei crediti esigibili. Presenta
vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione

439 Spoglio delle Esazioni e Spese dello Sped(a)le del 1783
Estremi cronologici
1783
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura) e delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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440 Spoglio delle Esazioni e Spese dello Sped(a)le del 1785
Estremi cronologici
1785
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura) e delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione); è presente una
carta che riporta le somme dei crediti esatti ed esigibili, sia direttamente riferiti all'ospedale che riferibili
all'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
mediocre

441 Bilancio delle esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di Dicembre
1785 per il 1786
Estremi cronologici
1786
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione. Presenta vidimazione della Regia
Congregazione. All'interno del registro è presente una lettera inerente il pagamento di un censo
indirizzata a tale Thomas Marras.
Stato di conservazione
cattivo

442 Spoglio delle Esazioni e Spese dello Sped(ale di Cagliari) del 1786
Estremi cronologici
1786
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura) e delle
spese. Presenta vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
cattivo

443 Ristretto dei legati e nota dei legati sino al 1789
Estremi cronologici
1789 gennaio 1 - 1790 luglio 10
Contenuto
Unità contenente elenco dei legati testamentari dal 1 gennaio 1789 al 31 dicembre 1789 e dei crediti da
esigere al 1789. Presenta vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
pessimo - escluso dalla consultazione
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444 Bilancio delle Esazioni e Spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di Dicembre
1789 per il 1790
Estremi cronologici
1789 dicembre 27
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura) e delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione). Presenta vidimazione della Regia
Congregazione.
Stato di conservazione
discreto

445 Spoglio delle Esazioni e Spese dello Sped(ale) del 1791 - Nota dei reliquati al 1792
Estremi cronologici
1791 - 1792
Contenuto
Unità contenente:
1) Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura) e delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione).
2)Lista dei crediti esigibili dall'ospedale nel periodo 1766-1792, ivi inclusi quelli riferibili all'eredità "Dessì".
Stato di conservazione
cattivo

446 Spoglio delle Esazioni e Spese dello Spedale del 1793
Estremi cronologici
1793
Contenuto
Registro di spoglio delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia
natura), delle spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione), dei reliquati
dell'Ospedale e dei legati. Presenta vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
buono

447 Bilancio delle Esazioni e spese dello Spedale di Cagliari fatto dalla fine di Dicembre
1793 per il 1794
Estremi cronologici
1793 dicembre - 1795 settembre 22
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
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spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione), dei reliquati dell'Ospedale e dei
legati lasciati per eredità durante l'anno 1794. Presenta vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
mediocre

448 Bilancio delle Esazioni e Spese dello Spedale di Cagliari fatto alla fine di Dicembre
1797 per il 1798
Estremi cronologici
1798 maggio 9
Contenuto
Registro delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura), delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione), dei reliquati dell'Ospedale e dei
legati. Presenta vidimazione della Regia Congregazione.
Stato di conservazione
mediocre

449 Spoglio 1805 e crediti 1806-1807
Estremi cronologici
1805 - 1807 aprile
Contenuto
Unità contenente:
1) Spoglio dello Spedale di Cagliari dell'anno 1781
2) Nota dei crediti da luglio 1806 ad aprile 1807.
Registri delle esazioni (quote dovute dalla municipalità di Cagliari, fitti, censi, diritti di varia natura) e delle
spese (stipendi, alimentari, materiali d'uso quotidiano, manutenzione) e dei crediti esigibili.
Stato di conservazione
discreto
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Serie IV-Assistenza
IV.1.Richieste di ricovero
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1819 - 1859

Contenuto
La documentazione comprende, richieste di ricovero, ricevute delle spese sostenute per la degenza
(compresi i medicinali e la biancheria utilizzata).
Numero unità archivistiche
1

450 Richieste di ricovero
Estremi cronologici
1819 - 1859
Contenuto
Richieste presentate dall'Intendente Generale di Finanza all'economo del Regio Ospedale per il ricovero
di operai feritisi durante lavori pubblici in generale (specie quelli stradali). Sono presenti inoltre ricevute e
quietanze di spesa per spese di degenza (medicinali, ospitalità).
Stato di conservazione
mediocre

IV.2.Battesimi esposti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1745 aprile 13 - 1799 febbraio 13
Contenuto
La sottoserie comprende tre registri in cui si annotavano gli atti di battesimo degli esposti (data, nome dei
padrini, nome di battesimo) e un fascio di biglietti che riportano il nome di nascita dei bambini.
Numero unità archivistiche
4

451 Registro atti di battesimo bambini esposti 1745/1762
Estremi cronologici
1745 aprile 13 - 1762 maggio 22
Contenuto
Registro contenente l'atto di battesimo, con nomi dei padrini, dei bambini esposti presso l'Ospedale di
Sant'Antonio Abbate.
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Stato di conservazione
mediocre

452 Registro atti di battesimo bambini esposti 1768/1788
Estremi cronologici
1768 settembre 19 - 1788 dicembre 30
Contenuto
Registro contenente l'atto di battesimo, con nomi dei padrini, dei bambini esposti presso l'Ospedale di
Sant'Antonio Abate.
Stato di conservazione
mediocre

453 Registro atti di battesimo bambini esposti 1792/1805
Estremi cronologici
1792 - circa 1805
Contenuto
Registro contenente l'atto di battesimo, con nomi dei padrini, dei bambini esposti presso l'Ospedale di
Sant'Antonio Abate. Nel retro della coperta anteriore è riportato lo stato delle anime dell'intera isola di
Sardegna al 1792: "La popolazione di Sardegna ascende 451297 anime: queste si riscontrano divise in
228618 uomini e 222679 d(onn)e. Così lo dichiara la moriografia sarda Tom:1. Cagliari lì primo Genajo
1791".
Stato di conservazione
mediocre

454 Biglietti di accompagnamento per gli esposti
Estremi cronologici
1792 settembre 24 - 1799 febbraio 13
Contenuto
Biglietti di diverse dimensioni contenenti i dati dei bambini esposti, il loro nome e l'esser stati battezzati o
meno.
Stato di conservazione
discreto

IV.3.Affido esposti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1731 novembre 26 - 1743 agosto 14
Numero unità archivistiche
1
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455 Registro spese per affidamenti degli esposti 1731/1743
Estremi cronologici
1731 novembre 26 - 1743 agosto 14
Contenuto
Parte del registro contenente l'elenco degli esposti dati in affidamento. Sono presenti l'elenco alfabetico,
il numero del cartellino assegnato a ciascun bambino, il nome e la residenza dell'affidataria.
Stato di conservazione
cattivo
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IV.4.Registri di ricovero
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1670 aprile 5 - 1815 giugno 23

Contenuto
La sottoserie comprende 15 unità di cui 12 registri (secoli XVII-XIX) su cui sono annotati i dati dei pazienti
in ingresso, l'anamnesi, la morte o la dimissione e un registro che presenta sul verso un elenco delle
donne ricoverate per "pazzia". È presente inoltre un elenco di ricoverati 1876-1944 appartenente
all'Ospedale San Giovanni di Dio.
Numero unità archivistiche
13

456 Registro ingresso pazienti 1670/1673
Estremi cronologici
1670 aprile 5 - 1673 maggio 8
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partì sano") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula "passò a
miglior vita").
Stato di conservazione
mediocre

457 Registro ingresso pazienti 1681/1683
Estremi cronologici
1681 settembre 20 - 1683 agosto
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partì sano") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula "passò a
miglior vita")
Stato di conservazione
cattivo

458 Registro ingresso pazienti 1717/1735
Estremi cronologici
1717 agosto 31 - 1735 dicembre 31
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partìo el dìa") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula
"murìo")
Stato di conservazione
cattivo
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459 Registro ingresso pazienti 1754/1759
Estremi cronologici
1754 gennaio 2 - 1759 agosto 27
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partìo el dìa") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula
"murìo")
Stato di conservazione
cattivo

460 Registro ingresso pazienti 1763/1768
Estremi cronologici
1763 aprile 9 - 1768 agosto 7
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partìo el dìa") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula
"murìo")
Stato di conservazione
mediocre

461 Registro ingresso pazienti 1771/1776
Estremi cronologici
1771 gennaio 1 - 1776 aprile 17
Contenuto
Registro contenente l'indice alfabetico dei pazienti, con riferimento alla carta in cui è segnalato ricovero,
età dell'infermo, notizia di dimissione (segnalata con formula "partìo el dìa") o decesso (segnalata con
segno grafico della croce e formula "murìo").
Stato di conservazione
mediocre

462 Registro ingresso pazienti 1776/1780
Estremi cronologici
1776 aprile 20 - 1780 luglio 31
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partiò") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula "muriò").
Stato di conservazione
cattivo
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463 Registro ingresso pazienti 1777/1785
Estremi cronologici
1777 maggio 20 - 1785 dicembre 2
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partiò") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula "muriò").
Stato di conservazione
mediocre

464 Registro ingresso pazienti 1780/1789
Estremi cronologici
1780 agosto 3 - 1789 aprile 15
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partò") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula "muriò").
Stato di conservazione
discreto

465 Registro ingresso pazienti 1789/1796
Estremi cronologici
1789 aprile 1 - 1796 maggio 7
Contenuto
Registro di ingresso pazienti con annotata causa di ricovero, età dell'infermo, notizia di dimissione
(segnalata con formula "partiò el dìa") o decesso (segnalata con segno grafico della croce e formula
"muriò").
Stato di conservazione
mediocre

466 Registro degli ammalati ricevuti in questo Spedale di Sant'Antonio Abbate del
Ordine di San Giovanni di Dio fatto l'anno 1837...
Estremi cronologici
1837 gennaio 1 - 1855 settembre 25
Contenuto
Registro di ingresso degli ammalati riportante anche la notizia di morte o dimissione e, non per tutti i
nominativi, il problema di salute per cui si è proceduto al ricovero.
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467 Elenco ricoveri 1876/1944
Estremi cronologici
1876 maggio 10 - 1944 settembre 23
Contenuto
Elenco ricoveri con notizia di dimissione.
Stato di conservazione
buono

468 Libro dove si notano le donne che vengono con pazzia
Estremi cronologici
1803 maggio 3 - 1815 giugno 23
Contenuto
Registro contenente sul recto l'elenco dei ricoveri in ordine cronologico delle donne presuntamente
pazze, e sul verso l'elenco dei ricoveri femminili ordinari.
Stato di conservazione
cattivo
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IV.1.5.Speziali e forniture mediche
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1818 agosto - 1850
Numero unità archivistiche
4

469 Carteggio speziali
Estremi cronologici
circa 1818 agosto
Contenuto
Fascicolo contenente due richieste di pagamento per fornitura di medicinali da parte dello speziale Efisio
Nola, e tre proposte di fornitura, da parte di speziali (Priamo Campagna, Domenico Marramaldo, Efisio
***) inerenti ai medicinali necessari alla cura dei malati.

470 Convenzioni dell'amministrazione dell'Ospedale collo speziale sig. Priamo
Campagna
Estremi cronologici
1821 agosto 14
Contenuto
Convenzione con lo speziale Priamo Campagna per la fornitura di medicinali all'Ospedale atti alla cura dei
malati (per 49 letti) e ad eventuali infermità dei lavoranti. E' presente, all'unità 212 (IV-Assistenza-Speziali
e forniture mediche-Carteggio speziali), una lettera a firma del Campagna stesso che chiede una revisione
della convenzione alla luce delle modifiche attuate all'organizzazione interna dell'Ospedale.
Stato di conservazione
buono

471 Quietanza dello speziale Priamo Campagna
Estremi cronologici
1823 marzo 31
Contenuto
Quietanza firmata dallo speziale Priamo Campagna a seguito del pagamento da parte dell'Ospedale di un
trimestre di forniture.
Stato di conservazione
buono
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472 Richiesta acquisto strumentazione chirurgica
Estremi cronologici
circa 1850
Contenuto
Il professor Ignazio Ghenzi chiede alla Regia Congregazione che l'Ospedale si faccia carico, a seguito
dell'apertura del reparto di Chirurgia, di tre strumenti chirurgici (Forbici "Litton", sega a cresta di gallo,
Coltello "Martìn"), da lui acquistati all'estero
Stato di conservazione
discreto
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