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Seminari di formazione di base e specialistica per archivisti: 

LA SELEZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LO 
SCARTO DEGLI ARCHIVI SANITARI E LA 

SCHEDATURA DELLE CARTELLE CLINICHE  
Napoli, 15 novembre 2013  

 
c/o Polo Archivistico Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale “Napoli 
1Centro”, ex ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi”  
Calata Capodichino n. 232, Napoli 
 
INTRODUZIONE:  
La sezione Campania dell’ANAI ha programmato, per il 2013, cinque seminari 
dedicati al Titolario d’archivio ed alla selezione della documentazione con la 
compilazione di massimari di scarto. Sono previste cinque sedi diverse, in modo da 
rappresentare cinque diverse tipologie di archivi: enti di ricerca, comuni, province, 
ospedali e privati. Il quinto seminario, che sarà gratuito per coloro che si sono iscritti 
e hanno frequentato i precedenti quattro seminari, sarà dedicato alla compilazione di 
Titolari d’archivio sulla base delle esperienze effettuate. La Stazione Zoologica 
Anton Dohrn, il Comune di Salerno e l’ex ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi 
sono state le sedi che hanno mostrato disponibilità ad ospitare i seminari e 
rappresentano perfettamente le tipologie di archivi oggetto dei seminari. I primi due 
seminari si sono svolti rispettivamente presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn 
Villa Comunale di Napoli, il giorno 16 maggio 2013 e presso l’Archivio storico del 
Comune di Salerno il giorno venerdì 21 giugno 2013. Il terzo seminario si svolgerà 
presso l’ex ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi” il giorno 15 novembre 2013.  
 
DESTINATARI DEI SEMINARI 
 La Sezione Campania dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
prosegue le attività di formazione nel 2013 con seminari riservati agli archivisti che 
si affacciano al mondo della professione e anche a chi, all’interno delle istituzioni, si 
trova ad operare sia nella gestione degli archivi correnti che nel riordino di archivi 
contemporanei, senza aver avuto l’opportunità di una formazione archivistica 
sistematica. 
 
I CONTENUTI 

Nella giornata del 15 novembre 2013 la prima parte del seminario sarà 
teorica, con interventi dedicati alla ricostruzione della storia delle istituzioni sanitarie 
italiane, alla descrizione delle tipologie documentarie, con particolare attenzione alle 
cartelle cliniche, e all’attività di schedatura e di selezione per lo scarto negli archivi 
sanitari. La seconda parte del seminario sarà dedicata alla presentazione della banca-
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dati dedicata alla Serie delle cartelle cliniche psichiatriche ottocentesche custodite 
nell’ex ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi” di Napoli e a esercitazioni pratiche 
di schedatura di cartelle cliniche, con l’adozione di schede di rilevazione 
normalizzate. 

L’ultima parte del seminario sarà dedicata alla presentazione dei massimari di 
scarto attualmente approvati dall’Amministrazione Archivistica e ad alcuni esempi di 
compilazione di elenchi di documenti per la richiesta alla competente Soprintendenza 
dell’autorizzazione allo scarto.  

 
Programma della giornata 

 
9.00-9.30   Registrazione al corso 
9.30-10.00   Saluti istituzionali 
 
Prima sessione: parte teorica 
 
10.00-10.30 Il recupero della memoria storica del “Leonardo Bianchi” 

(Anna Sicolo, dirigente Polo Archivitico Sanitrario dell’ASL 
“Napoli 1Centro”, ex ospedale psichiatrico “Leonardo 
Bianchi”)  

10.30-11.00  Le vicende degli archivi sanitari italiani  
(M.Sessa, Soprintendenza Archivistica per la Campania) 

11.00-11.30  Il contributo della ricerca universitaria: il progetto PRIN I 
complessi manicomiali in Italia tra ‘800 e ‘900 Atlante del 
patrimonio storico architettonico ai fini della conoscenza e 
della valorizzazione  
(C. Lenza, Seconda Università di Napoli) 

11.30-12.00     Pausa caffe’ 
12.00-13.00   La cartella clinica  

(M.Sessa, Soprintendenza Archivistica per la Campania) 
13.00-15.00    Pausa pranzo 
 
SECONDA SESSIONE: PARTE PRATICA 
 
15.00-15.30 Le cartelle cliniche ottocentesche del “Leonardo Bianchi” – 

La creazione della banca dati per la consultazione 
(Angela Sorrentino – Francesca Massara – Giancarlo Gennuso, 
archivisti libero professionisti) 

15.30-16.00 I massimari per la selezione della documentazione sanitaria 
(M.Sessa, Soprintendenza Archivistica per la Campania) 

16.00-16.30  Discussione e dibattito 
16.30-17.30   Fine lavori e consegna attestati 
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QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA AL 22% INCLUSA) DA INTENDERSI COME 
PARTECIPAZIONE AI COSTI DI ORGANIZZAZIONE  
 
TIPO DI 
SEMINARIO 

Soci 
Juniores 

Soci  
Ordinari 

Sostenitori  Non soci 
studenti 
universita
ri 

Non soci 
liberi 
professi
onisti 

Dipendenti 
di Enti  

BASE (15 NOV)  € 24,40 € 36,60 € 61,00 € 36,60 € 61,00 € 61,00 
BASE (DATA DA 

STABILIRE) DIC 
€ 24,40 € 36,60 € 61,00 € 36,60 € 61,00 € 61,00 

BASE (DATA DA 

STABILIRE)  
€ 24,40 € 36,60 € 61,00 € 36,60 € 61,00 € 61,00 

 
E’ possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e 
a SOSTENITORI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito 
internet dell’Associazione WWW.anai.org oppure presso la segreteria organizzativa: 
ANAI sezione Campania e-mail anaicampania@libero.it sede operativa: Vico 
storto Purgatorio ad Arco 15 Napoli tel 081 5571018. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
Per partecipare al Seminario è necessario compilare e spedire via e-mail alla 
Segreteria Organizzativa presso ANAI CAMPANIA (anaicampania@libero.it), 
mettendo in conoscenza anche la segreteria nazionale (segreteria@anai.org) il 
modulo d’iscrizione allegato. Entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre 
inviare copia della documentazione del pagamento. Gli Enti che necessitano di 
fattura per effettuare il pagamento lo devono dichiarare per iscritto. In caso 
contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione ESPLICITA. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
bonifico bancario sul c/c bancario n. 000000001748, intestato a: Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana Sezione Campania, 
IT06Z0530803421000000001748, Banca Popolare di Ancona fil. Napoli. 
 
TERMINE ISCRIZIONI AL SEMINARIO: 12 NOVEMBRE 2013 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ANAI – Sezione Campania 
e-mail: anaicampania@libero.it 
(Referente: Francesca Massara cell. 3394256933, sede operativa Vico Storto 
Purgatorio ad Arco 15 80138, Napoli, tel. 081 557 10 18, cell. 339 6367770) 
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per conoscenza:  
Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
Via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma 
Tel 06 37517714 – e-mail: segreteria@anai.org 
 
Come raggiungere il Polo Archivistico Sanitario dell’ASL NA 1, ex ospedale 
psichiatrico “Leonardo Bianchi”, Calata Capodichino n. 232, Napoli: 
 
- in auto (è possibile trovare parcheggio all’interno del Polo Archivistico Sanitario 
ASL NA1, ex osp. psichiatrico “Leonardo Bianchi”) 
Provenendo dall’autostrada (A1-A3-A16) prendere l’uscita Napoli Centro/Aeroporto 
Napoli, entrare in A56 e prendere l’uscita 2 Capodichino/Secondigliano, proseguire 
verso via Oreste Salomone, svoltare a destra e imboccare viale Comandante Umberto 
Maddalena, alla rotonda prendere la 3° uscita e imboccare Calata Capodichino la 
destinazione è sulla sinistra. 
- in taxi  
Dall’Aeroporto di Capodichino 10 minuti 
- con bus ANM 
n. R5 da Piazza Garibaldi vs Zuccarini-Metropolitana Scampia (scendere alla fermata 
Calata Capodichino-ospedale L. Bianchi) 
n. 184 da Piazza Cavour (fermata Forio-Metropolitana) o Piazza Carlo III vs   
Stazionamento delle Galassie (scendere alla fermata Calata Capodichino-ospedale L. 
Bianchi) 
n. 182 da Piazza Cavour (fermata Forio-Metropolitana) vs Paternum-Protezione 
Civile (scendere alla fermata De Pinedo procedere in direzione nord verso via 
Francesco de Pinedo, alla rotonda 3° uscita imboccare Calata Capodichino la 
destinazione è a 200m sulla sinistra) 
n. 185 da Piazza Carlo III vs Zanotti Bianco (scendere alla fermata di Piazza di 
Vittorio proseguire a piedi fino a Calata Capodichino 232) 
 
 
Per conoscere le linee di bus e calcolare il percorso: 
ANM – Azienda napoletana mobilità: http://www.anm.it 
Giron@ - Il sistema integrato di trasporto pubblico della città di Napoli: 
http://89.97.205.107/opencms/opencms/ 


