
1 

 

L' Archivio storico comunale 

L'archivio dell'Ospedale civico di Santa comunale in Monreale 

Ordinamento e guida inventario 

A cura di Giuseppe Schirò 

Vol. IV 

Monreale, dicembre 2006 . 

  

Premessa storica illustrativa 

"La nascita dell' Ospedale civico di Monreale si inquadra in un contesto di tranquillità 
politica e sociale dopo l'instaurazione del viceregno spagnolo in Sicilia, avvenuta ai 
primi del '400. Già verso la fine di quel secolo, e precisamente nel 1496, troviamo in 
funzione un piccolo ospedale, intitolato a s. Antonio Abate, perchè attaccato alla 
chiesa dedicata allo stesso santo, nella zona che in atto corrisponde a quella in cui 
sorge la chiesa di s. Agata al Monte. L'ospedale si manteneva con le donazioni di vari 
cittadini e ben presto si pensa di migliorarne la fabbrica. La sua attività era 
considerata una attività assistenziale in favore dei poveri e, per questo motivo, verso 
di essa confluivano sempre varie donazioni. In quel secolo si avverte il problema 
dell'igiene dell' abitato e della sanità pubblica. Infatti vennero emanati vari 
provvedimenti che imponevano la costruzione degli scarichi fognari, altri miravano 
alla nettezza urbana ed a disciplinare l'attività degli aromatari, come venivano allora 
chiamati i farmacisti, che confezionavano i rimedi contro le malattie. Fino ai primi 
del '500 le cure mediche erano assicurate da un medico che si faceva venire da 
Palermo, perchè i medici erano rari,dato che l'unica istituzione in Sicilia che abilitava 
a questa professione era l'università di Catania. Ma non molto tempo dopo questo 
servizio cominciò a essere svolto da medici locali. Com'è noto, a quel tempo gli 
arcivescovi di Monreale detenevano anche i poteri civili e giudiziari, oltre che quelli 
religiosi. Nel 1458 l' arcivescovo di Monreale, il cardinale Alessandro Farnese, 
emanò il primo statuto dell'ospedale. Lo spirito animatore era quello della carità 
cristiana. Vari anni dopo, nel 1564, lo stesso arcivescovo, aveva provveduto ad 
attuare altre riforme nel campo civile ed in quello ecclesiastico, approvò un altro 
statuto. Era previsto un coinvolgimento pieno delle autorità comunali, le quali 
avevano il compito di nominare il rettore dell'ospedale, al quale non spettava alcun 
compenso per lo svolgimento del suo compito, mentre erano assegnate 12 onze l'anno 
quale compenso per i medici, che avevano l'obbligo di visitare gli ammalati poveri. 
Proprio nella zona dove attualmente si trova la chiesa del Monte, fino al 1589 
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sorgevano in un unico gruppo la chiesa di s. Antonio, sede della compagnia dell' 
Orazione e Morte, la cappella del Rosario, la chiesa di s. Sebastiano, sede 
dell'omonima compagnia e l'antico ospedale. Tale affollamento risultava ormai 
disagevole e pertanto si pensò di demolire e apportare modifiche. I confrati della 
compagnia dell' Orazione e Morte andarono a costruire la propria chiesa, di maggiori 
dimensioni, dedicata a s. Antonio, li dove la vediamo attualemente, presso la piazza 
Arancio o Matteotti, la chiesa del Rosario venne costruita alquanto più in la, dove 
ancora esiste, la compagnia di s. Sebastiano si fuse con quella dei Bianchi , fondatori 
del Monte di Pietà i quali decisero di costruire in quel luogo la prorpia chiesa, 
dedicandola a s. Agata. All'ospedale provvide il cardinale arcivescovo Ludovico Ii 
Torres che destinò ad esso un locale che il suo predecessore aveva iniziato a costruire 
in vicinanza della porta san Michele, ma che, essendo venuto a mancare, non aveva 
potuto definire. Ecco perchè l'ospedale che prima era intitolato a s. Antonio o anche a 
s. Sebastiano, assunse il titolo di santa comunale. L' 8 settembre 1589 il Torres fece la 
consegna dell'ospedale al P. Sebastiano Ordognes, provinciale, ed al P. Diego de 
Balboa, procuratore generale dell' Ordine dei Fratelli di san Giovanni Di Dio, di 
recente fondazione. Nella cultura dell'epoca, l'ospedale era destinato al servizio più 
completo dell'uomo, così come appariva dalla iscrizione che campeggiava 
sull'ingresso "Animis corporibusque curandis", cioè destinato alla cura dell' uomo nel 
suo corpo e nel suo spirito e lo stesso concetto traspariva da tutte le altre norme 
contenute nello stauto. L'ospedale allora disponeva di 8 letti. Lo stesso Arcivescovo 
stabilì che la gestione dell'ospedale fosse affidata ad una apposita Deputazione. Nel 
1646 il locale venne acquistato da alcuni benefattori che lo cedettero all'arcivescovo 
Torresiglia per fondarvi un orfanotrofio femminile, che venne denominato badiella, 
dato che la badia era il monastero femminile di san Castrenze, dall'altro capo 
dell'abitato. Il Torresiglia trasferì l'ospedale nel sito in cui si mantenne sino ani nostri 
giorni, conservando il titola di santa comunale. L'ospedale si è sostenuto con le 
risorse derivanti dalle numerose rendite e dalle donazioni dei cittadini monrealesi, 
come può vedersi dalla documentazione dell'archivio, che conserva più di un 
centinaio di fascicoli relativi ai titoli di rendita. La sua attività si è sempre configurata 
come quella di una istituzione comunale e, per questo, ha seguito tutte le 
configurazioni volute dalla legge. Il concetto originario di attività di beneficenza, 
come atto spontaneo o di liberalità volontaria, sgorgante dal senso di carità cristiana, 
si è evoluto in quello di assistenza sociale via via che lo Stato ha considerato suo 
compito il soccorso all'indigenza ed al pauperismo e si è volto ad aiutare tutti i 
membri della collettività in stato di bisogno per prevenire ed evitare tutti i guasti 
sociali. L'assistenza diviene così obbligo giuridico, sancito dagli ordinamenti e dalle 
leggi e viene affidata ad Enti appositamente costituiti. Questa evoluzione viene 
accellerata dalle idee ipiratrici della rivoluzione francese del 1789, che vengono 
trasferite nel meridione d'Italia per gli avvenimenti napoleonici. Nel regno di Napoli, 
ai primi del '800, sorgono istutizioni assistenziali denominati Consigli degli Ospizi, 
che vanno pure sorgendo in Sicilia, dove ne è attestata la presenza già nel 1805. 
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Subito dopo la restaurazionedel 1815, re Ferdinando II, il 1° febbraio 1816, emana un 
decreto con cui vengono confermati i Consigli degli Ospizi esistenti ed affida ed 
affida ad esse il compito di soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di 
pietà e dei luoghi pii laicali, tra cui rientrano anche gli ospedali, per effetto delle 
conseguenti istruzioni emanate dal Ministro dell' Interno del 20 maggio 1820. 
L'organizzazione delle istituzioni assistenziali viene armonizzata con quella delle 
strutture amministrative pubbliche. I Consigli degli Ospizi vengono fissati nei 
capolughi di provincia, dipendono dal Ministero degli Affari Interni e vi fanno parte 
anche gli Ordinari, cioè i Vescovi delle Diocesi, perchè non viene obliata l'origine 
religiosa delle attività di assistenza. Alle norme che regolavano le attività e le 
competenze del Consiglio degli Ospizi è ispirato lo statuto dell' ospedale di santa 
comunale di Monreale, destinato agli infermi poveri. L'ospedale è governato da una 
Deputazione, formata da un ecclesiastico e due laici proposti dal decurionato, cioè dal 
Consiglio comunale ed approvati dal Consiglio provinciale degli Ospizi. Era previsto 
anche un segretario contabile, con il compito di tenere in ordine l'archivio. 
Nell'ospedale erano attive due corsie, una per le donne ed una per gli uomini. La 
prima legge base del Regno d'Italia su questa materia è la legge n. 753 del 3 agosto 
1862, seguita dal regolamento di applicazione del 2 novembre dello stesso anno, che, 
in sostanza, conferma l'impianto borbonico sulle attività assistenziali, ma rende più 
visibile la presenza dello Stato, abolisce i Consiglio degli Ospizi, istituendo al loro 
posto le Congregazioni di Carità in ogni Comune, i cui componenti sono eletti dai 
rispettivi Consigli. A queste norme si adegua lo statuto adottato il 1° luglio 1874, 
distinto in 8 capitoli, diviso in 33 articoli. Vi si evidenzia lo scopo dell' Opera pia che 
era quello di accogliere e curare gli infermi poveri del Comune di Monreale. Affetti 
da malattie acute. L'ospedale era governato da 3 deputati nominatidel Consiglio 
comunale. Disponeva di 8 posti letto. Uno degli atti più importanti è il riordino 
dell'archivio con la formazione di una giuliana (elenco) delle rendite, che inquadra 
icirca 100 fascicoli che contengono i titoli di rendita, organicamente disposti. Il 3 
novembre 1877 il Consiglio comunale delibera un nuovo statuto, approvato con 
decreto reale del 14 aprile 1878. Viene ribadito che lo scopo dell' Opera pia, così 
come veniva allora denominato l'ospedale era quello di raccogliere e curare gli 
infermi poveri del Comune affetti da malattie acute, ma eccezionalemente possono 
essere ammessi anche dei forestieri. I deputati, eletti dal Consiglio comunale prestano 
la loro attività gratuitamente ed ai dipendenti, medici, infermieri, servente e 
cappellano viene corrisposto un salario, ma senza diritto a pensione perchè denaro 
del povero. La presenza dello Stato nelle attività assistenziali si rafforza ulteriormente 
con la legge n. 6972 del 17 luglio 1890, seguita dal regolamento di applicazione 
approvato con regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1891 sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza. L'ospedale appare ben governato in questo periodo, come si rileva dal 
fatto che il 13 giugno 1899 vengono inaugurate le nuove sale dell'ospedale, restaurate 
e messe a nuovo. In quell'occasione in canonico Gaetano Millunzi, noto ormai a 
Monreale per la sua molteplice attività in campo culturale, religioso, civile ed 
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economico, tenne un discorso commemorativo, contenente la storia dell'ospedale, 
pubblicato nel 1901, col corredo di ben 20 documenti, ricavati dagli archivi. Lo 
stesso Millunzi ebbe una parte importante della compilazione di un nuovo 
regolamento interno, conforme alla citata legge del 1890 ed a quella del 18 luglio 
1904, n. 390, seguita dal regolamento approvato con regio decreto n. 12 del 1° 
gennaio 1905. A quell'epoca in cui la lira italiana faceva aggio sul dollaro, le entrate 
ammontavano a L. 10.161,50, come pure le uscite, con cui si assicurava il 
funzionamento dell' ente. Il regolamento viene così aggiornato nel 1913, quando 
viene pure stampato. Dopo l'avvento del fascismo, il Commissario prefettizio del 
Comune di Monreale, spinto dalla necessità di sistemare i servizi di assistenza 
sanitaria secondo le moderne esigenze, specie specie nei riguardi delle malattie 
sociali, istituisce un ambulatorio polivalente con sede presso l'ospedale, con 
deliberazione n. 83 del 15 aprile 1927, approvata dalla Giunta Provinciale 
Amministrativa nella seduta del 9 agosto 1927. La nuova istituzione regolava il 
servizio sanitario nel Comune, senza escludere il funzionamento dell' ospedale, che 
viene a trovarsi soggetto alla legge n. 847 del 3 giugno 1837, che sopprime le 
congregazioni di carità ed istituisce gli Enti Comunali di Assistenza (ECA), gestiti da 
un comitato eletto dal Consiglio comunale. Ma già dal dopoguerra le rendite 
dell'ospedale, costituite quasi esclusivamente da canoni fondiari fissi e da titoli sul 
debito pubblico, divennero insufficienti per mantenere l'istituzione e da allora questa 
si dibattè in ristrettezze e gravi difficoltà finanziarie, che a stento le consentivano una 
limitata assitenza. Il secondo dopoguerra poi recò un colpo gravissimo che portò 
pratica impossibilità di attendere alle sue finalità. Mancavano pure le attrezzature più 
elementari, gli strumenti e quant'altro necessario per un servizio ospedaliero pur 
modesto. Rimaneva il locale che, con le opportune modifiche, poteva accogliere un 
poliambulatorio attrezzato, per assicurare la cura degli infermi poveri, secondo 
l'antica tradizione. L'Assessorato regionale per l'Igiene e la Sanità si dichiarò disposto 
a finanziare un apposito progetto e, pertanto, la deputazione, nella seduta del 28 
gennaio 11956, deliberò di riformare lo statuto organico in poliambulatorio e approvò 
il relativo schema di statuto. Il Consiglio comunale diede il parere favorevole con 
deliberazione n. 10 del 19 gennaio successivo. La vita e le attività del poliambulatorio 
non ebbero grande sviluppo. Con decreto dell'Assessore regionale agli Enti Locali n. 
504 del 30 aprile 1981 si autorizza il ricovero degli anziani fino al 30 dicembre dello 
stesso anno. Col successivo decreto n. 20 del 13 febbraio 1982 l'autorizzazione viene 
prorogata al 31 dicembre 1982. Era intanto intervenuta la legge regionale n. 87 del 6 
maggio 1981 e, sulla base di questa, la Deputazione, con deliberazione n. 131 del 31 
ottobre 1985, approva un progetto di ristrutturazione dei locali per adibirlo a Casa 
protetta. Il progetto, dell'importo di L. 347.000.000, viene finanziato dall' Assessorato 
Regionale Enti Locali con decreto n. 3331 del 30 dicembre 1986. Ma durante il corso 
dei lavori viene constatata una situazione statica dell' edificio che induce alla 
redazione di un progetto di variante, affidato all' ing. Pietro Faraone, il quale prevede 
un ulteriore importo aggiuntivo di L. 1.500.000.000, finanziato con decreto 
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dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 2417 del 12 luglio 1991. Intanto il 
Consiglio comunale, con deliberazione n. 199 del 21 marzo 1991, delibera di 
acquistare il locale con procedura di cui all' art. 35 della legge regionale n. 22 del 
1986, per destinarlo a Centro sociale. Ma persistendo l'ospedale come Opera Pia 
soggiace alle norme che hanno disciplinato in questi ultimi anni le istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'estinzione dell'Ente ed al trasferimento 
al Comune di tutto il patrimonio. Per conseguenza, il Consiglio comunale, con 
deliberazione n. 39 del 27 marzo 1992, revoca la deliberazione n. 199 del 21 marzo 
dell'anno precedente. In tale situazione l'Amministrazione comunale decise la 
modifica del progetto, destinando il locale a Centro culturale polivalente ed a Centro 
per la diffusione per la diffusione della legalità. A questo scopo ha sottoscritto un 
accordo con gli altro Comuni del Patto territoriale per il riutilizzo delle somme di cui 
al POM, a seguito del quale al Comune di Monreale è stata assegnata una somma di € 
1.044.545.00. In atto i lavori sono in corso." 

  

L' archivio dell' Ospedale Santa comunale 

"L'archivio dell'ospedale, a motivo di tutte queste vicende, si è trovato ridotto in 
condizioni quanto mai pietose ed è stato trasferito presso l'archivio storico del 
Comune, dove è stato inserito come parte integrante. La documentazione si trovava in 
stato a dir poco caotico. Le ultime vicende dell'Ente hanno arrecato perdite e 
dispersioni,oltre che lo scompiglio totale delle varie unutò archivistiche. Non si è 
trovato alcun inventario di esso. Si è creato un titolario apposito, inserendolo in 
quello dell'archivio storico comunale. Per quanto riguarda il loro ordinamento sifa 
riferimento alle presunte date di riordino quale poteva essere stato fatto in occasione 
delle varie riformulazioni e promulgazioni del regolamento e cioè il 1876, il 191 e il 
1956. Complessivamente l'archivio è risulato formato da 85 registri, dal n. 1119 al n. 
1202 della cordata dei registri dell'archivio storico del Comune, più i numeri 1235 e 
1236, e da 136 faldoni, dal n. 1320 al n. 1456, contenenti ben 631 fascicoli. La serie 
più interessante è quella dei titoli di rendita, organizzata presumibilmente nel 1876, 
formata da poco più di 100 fascicoli, protetti da due paitti di cartoncino duro, 
trattenuti da lacci e numerati progressivamente. Sono stati inseriti, mantenendo 
integra la loro consistenza. Quasi tutti contengono la documentazione originale di 
costituzione della rendita, con premesso un "Fatto per le onze...", che riassume tutta 
la storia di quella rendita, dalle sue origini, spesso dal '500 o dal '600 in poi." 

Tutta la documentazione è stata condizionata in faldoni ed i singoli fascicoli in 
carpettine prestampate e contrassegnate dalla segnatura. I faldoni, oltre che contenere 
la segnatura propria relativa al contenuto, sono numerati progressivamente, in seguito 
quelli appartenenti al precedente riordino del 2003, di cui sopra, indipendentemente 
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dal contenuto. Ciò rende più facile l'uso dell'archivio ed il controllo e non vanifica il 
precedente lavoro nel caso di trasferimento dell' Archivio o di sotituzione di scaffali o 
di armadi. A corredo dell' Archivio presento un supporto cartaceo tradizionale e uno 
informatico, redatto in collaborazione con Stefano Intrvaia e Roberto Cervello e Toni 
Corso. 

"Per incarico della Sopraintendenza Archivistica per la Sicilia, con finanziamento del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali., es. fin. 2005, cap. 7596" 


