Ospedale dei SS. Pietro e Matteo o dei Bastardini
I.
1. Istrumenti. 1198-1787. 2 mazzi.
1 bis. Istrumenti. 1788-1874. 1mazzo.
3. Processi civili. 1670-1782. 1 mazzo.
4. Lettere, atti di protocollo, ordini per l'ammissione di donne e bambini. 1742-1827.
8 mazzi.
5. Protocollo generale. 1806-1870. 9 voll.
6. Protocollo segreto. 1828-1868. 6 voll.
7. Registri delle deliberazioni della Presidenza e della Commissione amministrativa
dell'ospedale. 1815-1887. 4 voll.
8. Elenco degli impiegati. 1812-1858. 1 vol.
9. Registri, Vacchette, prospetti e repertori dei bastardi esposti e nati in casa, e delle
donne gravide. 1597-1883. 202 voll e 1 mazzo.
10. Fedi battesimali degli esposti. 1800-1814. 2 mazzi.
11. Matrici di tessere per l'identità personale degli esposti. 1870-1885. 1 vol.
12. Vacchette delle messe. 1821-1868. 2 voll.
13. Impronte dei sigilli parrocchiali della provincia di Reggio. 1815-1816. 1 mazzo.
14. Pianta delle possessioni dell'ospedale. 1611. 1 vol.
15. Inventari. 1721-1895. 1 mazzo.
16. Recapiti d'amministrazione. 1637-1753. 7 mazzi.
17. Carte varie d'amministrazione. 1610-1867. 1 mazzo.
18. Mastri, giornali e altri libri d'amministrazione. 1514-1891. 212 voll.
19. Bilanci. 1800-1862. 62 voll.
20. Stato attivo e passivo dell'ospedale. 1815. 1 vol.
21. Registri per la ripartizione delle spese fra i comuni. 1855-1897. 6 mazzi.
22. Forza del giorno, o prospetti delle persone a carico dell'ospedale. 1861-1876. 1
mazzo.
23. Prospetti dietetici trimestrali. 1860-1886. 1 mazzo.
24. Libri delle balie. 1465-1725. 178 voll.
25. Bollettari degli assegni delle nutrici. 1886-1893. 2 voll.
26. Matrici delle doti assegnate ad esposte. 1857-1874. 1 vol.
27. Libri della cibaria. 1775-1837. 5 voll.
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28. Vacchette delle ordinazioni mediche. 1816-1885. 5 voll.
29. Libri dei combustibili, della biancheria e dei viveri. 1793-1883. 7 voll.
30. Libri del bucato. 1824-1887. 6 voll.
31. Bollettari per la tumulazione degli esposti. 1865-1892. 5 voll.

II.
ISTITUTO DEI SS. PIETRO E MATTEO PER L'INFANZIA E LA MATERNITÀ E OPERA PIA CALCAGNI
NB I fascicoli al sottostante numero d'ordine 2 sono ammessi alla consultazione nei
limiti di quanto previsto dal Dlgs del 30 giu. 2003, n. 1961.
1. Fascicoli degli esposti ammessi all'assistenza. 1815-1875. 44 filze.
2. Fascicoli degli esposti ammessi all'assistenza. 1875-1928. 262 filze.
3. Bilanci di previsione. 1861-1950. 90 regg.
4. Conti finanziari e consuntivi. 1863-1930. 58 regg.
5. Libri copia mandati. 1896-1950. 16 regg.
6. Libri mastri. 1872-1949. 19 regg.
7. Protocollo segreto degli esposti. 1869-1892. 7 regg.
8. Protocollo generale. 1871-1960. 75 regg.
9. Mastro dei comuni. 1888-1925. 38 regg.
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Art. 177, comma 2:« Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.». Il citato d. p. r., all’art. 30 (Dichiarazione di nascita), comma 1, prevede che « La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.». L’accesso a quelle
informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (art. 24 comma 7
legge 2001 n. 149 - L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.) Pertanto, il diritto a rimanere una madre segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta.
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