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L’inventario del Protomedicato Generale  
di Sardegna (1764-1852) 

 
ELEONORA TODDE 

 
 
1. Nota storico-istituzionale 
 
Il Protomedicato venne istituito in Sardegna da Alfonso d’Ara-
gona con carta reale del 26 settembre 14551, e da quel momento 
vennero emanate le ordinanze e i regolamenti sanitari intesi in 
senso moderno, ovvero ispirati alla tutela della pubblica salute, la 
cui osservanza fu assicurata da pene severe. Non si hanno notizie, 
infatti, di un’organizzazione sanitaria nell’isola nell’alto medioe-
vo e nel periodo giudicale, né di ordinamenti di servizi sanitari, a 
parte alcuni occasionali provvedimenti adottati nei casi di gravi 
epidemie e alcune norme di carattere igienico2. 

Nuove leggi in materia, emanate nel 1603 dal Parlamento 
del Conte d’Elda, disposero, tra l’atro, che gli aspiranti medici 

                                                           
1 Il provvedimento va inquadrato all’interno della più generale politica sanitaria 

messa in atto dai sovrani aragonesi in tutti i loro regni, per la quale si rimanda a 

O. Schena, Ausia Torrella magister in artibus et medicina, a Cagliari nella secon-

da metà del Quattrocento, in Storia della Medicina, atti del 4° Congresso in Sar-

degna, Supplemento al Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

della Provincia di Cagliari, 9, 2010, pp. 237-250. Sull’istituzione e l’evoluzione 

dell’ufficio del Protomedicato si veda D. Angioni, Profili gerarchici e funzionali 

dell’organizzazione sanitaria in Sardegna dalla seconda metà del XV secolo fino 

al decreto del 1851, «Bollettino Bibliografico e Rassegna Archivistica e di Studi 

Storici della Sardegna», 15, 1992, pp. 61-65 e G. Dodero, Storia della Medicina 

e della sanità pubblica in Sardegna, Medici, malati, medicine attraverso i secoli, 

Aipsa, Cagliari 1999, pp. 125-129. Per una prima sintesi sulla storia del fondo 

documentario si rimanda a M. Rapetti, E. Todde, La ‘stanza per vestirsi dei Si-

gnori professori’. Guida all’Archivio storico dell’Università di Cagliari, Grafica 

del Parteolla, Dolianova (Ca) 2016, pp. 109-116. 
2 Cfr., a questo proposito, il recente saggio di B. Fadda, Magister Gratia Orlandi 

phisicus de Castello Castri al servizio dell’infante Alfonso d’Aragona, «Studi e 

Ricerche», VIII, 2015, pp. 31-40, e la bibliografia ivi citata. 
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non potessero esercitare la professione senza essere stati prima 
esaminati dal Protomedico e da tutti i dottori in medicina e 
senza aver svolto almeno dieci anni di pratica professionale 
presso esperti chirurghi. Inoltre, con il regolamento del 30 giu-
gno 1608, per i medici, i chirurghi e i farmacisti, si stabilì che 
tutti i dottori in medicina potessero ottenere dal Protomedico la 
licenza di praticare cure solamente se in possesso dei gradi rila-
sciati da un’Università del regno e dopo aver svolto pratica 
professionale per due anni presso dottori approvati.  

Il Protomedico era, pertanto, il più alto magistrato in materia 
d’‘arte salutare’ e fu investito nel tempo di sempre maggiore 
autorità: decideva sull’idoneità dei chirurghi e dei medici a 
professare la loro arte, accudiva attivamente a tutti i rami del 
servizio sanitario e specialmente a quella parte che si riferiva 
alla difesa dell’isola dai morbi epidemici e contagiosi3, vegliava 
sull’osservanza delle leggi di abilitazione all’esercizio della succi-
tata arte, firmava gli atti di autorizzazione alle professioni sanita-
rie, fissava gli onorari dei medici e chirurghi, riceveva e tra-
smetteva le denunce e istruiva i processi, effettuava visite ispet-
tive presso le farmacie, soprintendeva alla fabbrica delle medi-
cine e dei liquori, beneficiava quindi dei diritti di visita e di due 
terzi delle pene pecuniarie da applicarsi ai contravventori. 

Il Protomedico aveva sede in Cagliari, mentre a Sassari era 
preposto un Vice Protomedico suo dipendente; nelle altre città e 
villaggi operavano Tenenti Protomedici appositamente nominati. 

 
Per rafforzare, dare maggiore sicurezza e garanzia all’autorità 

Protomedicale, intorno al 1730 venne istituito l’Ufficio del Proto-
medicato Generale, composto dal Protomedico, un professore di 
Medicina teorico-pratica e uno di materia medica, in sostitu-
zione dei quali veniva chiamato un dottore del Collegio di Me-
dicina, nominato dal Magistrato sopra gli Studi. L’Ufficio rap-
presentava un ramo del potere viceregio in materia di sanità in 
quanto non agiva per autorità propria ma faceva le sue proposte 

                                                           
3 Competenza successivamente espletata, intorno alla prima metà del 1600, dalla 

Giunta di Sanità, della quale faceva parte anche il Protomedico. 
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al viceré, al quale spettava valutarle, dichiararne l’esecutività e 
impartire gli ordini opportuni4. 

Oltre che dare il proprio parere su tutte le questioni di indole 
medica e a proporre le misure igieniche opportune alla tutela 
della salute della popolazione, era compito del Protomedicato 
Generale compilare i regolamenti per l’esercizio professionale 
dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e degli speziali, che 
venivano poi sottoposti all’approvazione del Magistrato sopra 
gli Studi, e ancora, stabilire la tassa sui medicinali con i sindaci 
degli speziali e vegliare sulla condotta e sul merito scientifico 
delle persone che esercitavano l’arte medica proponendo la so-
spensione di medici e chirurghi non patentati. 

 
L’Istituto venne regolato ancora, soprattutto con la ‘restau-

razione’ dell’Università nel 1764, ma mantenne, in linea di 
massima, le sue antiche attribuzioni. Il 4 ottobre 1842 venne 
approvato dal re Carlo Alberto il regolamento per il Magistrato 
del Protomedicato Generale di Sardegna e per l’esercizio delle 
professioni da questo dipendenti, col quale ne furono in parte 
ridotte le attribuzioni riservandogli solamente quelle inerenti le 
questioni di indole puramente professionale, ovvero la superio-
re vigilanza e ispezione su coloro che esercitavano la medicina 
e la chirurgia o qualche ramo delle stesse, l’esecuzione delle 
visite e le ispezioni a tutte le farmacie, drogherie e spezierie e 
la pubblicazione annuale dell’elenco dei medici e dei chirurghi 
ammessi all’esercizio della professione. In forza di detto rego-
lamento il numero dei suoi membri venne accresciuto da tre a 
cinque: un professore di medicina, uno di materia medica, uno 
di chirurgia, uno di chimica e uno di storia naturale e botanica, 
fra i quali il sovrano nominava il Protomedico Generale. 

 
Con le Regie Patenti del 30 ottobre 1847 e il Regio Decreto 

                                                           
4 Cfr. G. Pinna, Sulla pubblica sanità in Sardegna dalle sue origini sino al 1850, Pre-

miato Stabilimento Tipografico G. Dessì, Cagliari 1898, F. Loddo Canepa, Diziona-

rio Archivistico per la Sardegna, «Archivio Storico Sardo», II, 1936-1939, e A. Me-

lis, Dominazione sabauda in Sardegna, Tip. S. Pascuttini, Oristano 1932. 



 
14 

 

del luglio 1848, le attribuzioni di controllo sul regolare eserci-
zio delle ‘arti salutari’ vennero trasferite al Consiglio Superiore 
e ai Consigli Provinciali di Sanità e al Protomedicato rimase 
solamente il compito di stabilire l’idoneità degli aspiranti 
all’esercizio di dette arti e la spedizione delle patenti ai farma-
cisti e ai droghieri; infine, con Regio Decreto del 12 maggio 
1851, l’Istituto venne abolito e tutto quanto si riferiva allo stu-
dio, all’esame, alla pratica, alla dichiarazione di idoneità etc., 
passò fra le competenze delle autorità preposte alla Pubblica 
Istruzione5. 

 
 

2. Nota archivistica 
 
Il fondo del Protomedicato Generale di Sardegna, costituito da 
82 unità suddivise in 8 serie, contiene gli atti prodotti dall’uf-
ficio dal 1764 al 1852 e può definirsi archivio aggregato a 
quello dell’Università degli Studi di Cagliari, in quanto prodot-
to da un soggetto con competenze istituzionali parzialmente in-
terferenti con quelle del Magistrato sopra gli Studi ma che non 
determinano tra i due uffici un rapporto di tipo gerarchico6.  

Il Censore dell’Università interveniva alle sedute del Proto-

                                                           
5 D. Angioni, Profili gerarchici e funzionali dell’organizzazione sanitaria in Sarde-

gna dalla seconda metà del XV secolo fino al decreto del 1851 cit.; G. Dodero, 

Storia della Medicina e della sanità pubblica in Sardegna, Medici, malati, medici-

ne attraverso i secoli cit.; La Memoria Storica (a cura di), Inventario degli atti del 

Protomedicato Generale di Sardegna (1764-1856), 2000; F. Loddo Canepa, Di-

zionario Archivistico per la Sardegna cit.; A. Melis, Dominazione sabauda in Sar-

degna cit.; G. Pinna, Sulla pubblica sanità in Sardegna dalle sue origini fino al 

1850 cit.; C. Piras, Le carte del Protomedicato Generale del Regno di Sardegna con-

servate presso l’Archivio Storico dell’Università di Cagliari (1764-1852) «Archivio 

Storico Sardo», XLIX, 2014, pp. 387-455; O. Schena, Ausia Torrella magister in ar-

tibus et medicina, a Cagliari nella seconda metà del Quattrocento cit., pp. 240-241. 
6 Cfr. C. Piras, Le carte del Protomedicato Generale del regno di Sardegna cit. Do-

cumentazione del Protomedicato è conservata anche presso l’Archivio di Stato 

di Cagliari, Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, Serie 2.6.10, 

Protomedicato Generale, cfr. ivi, p. 387, nota 1. 
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medicato in qualità di relatore degli affari protomedicali per 
tutti quei provvedimenti che necessitavano della sua approva-
zione, quali i regolamenti per l’esercizio professionale dei me-
dici, dei chirurghi, dei farmacisti e degli speziali e la nomina di 
un dottore del Collegio di Medicina in sostituzione di un mem-
bro del Protomedicato. Inoltre, lo stesso Censore dell’Università 
interveniva in qualità di Pubblico Ministero nelle cause intentate 
ai contravventori dei regolamenti protomedicali e l’Assessore, che 
presiedeva il collegio giudicante del Tribunale dell’Università, era 
anche Assessore del Protomedicato in quanto competente, nel 
campo penale, per tutte le contravvenzioni alle costituzioni uni-
versitarie e ai suddetti regolamenti, ma non aveva il diritto di in-
tervenire alle adunanze del Protomedicato salvo in occasione della 
periodica relazione da rendere al Magistrato sopra gli Studi7. 

 
Nel 1998, la documentazione che costituisce il fondo del 

Protomedicato Generale, è stata rinvenuta dal personale spe-
cializzato incaricato del riordino dell’Archivio dell’Università 
in uno dei locali di deposito8, in parte conservata all’interno dei 
contenitori originali e in discreto stato di conservazione, fram-
mista a quella contenente gli atti prodotti dal Magistrato sopra 
gli Studi. Non essendo emersa la presenza di precedenti ordi-
namenti salvo, in alcuni casi, il raggruppamento di atti per tipo-
logia (nello specifico, le deliberazioni e le nomine dei Proto-
medici Generali e dei Tenenti Protomedici), è stata ricostruita 
la sedimentazione originaria delle carte per dare all’archivio 
una struttura che rispecchiasse l’organizzazione e le funzioni 
dell’Ufficio. Sulla base delle competenze individuate, i docu-
menti sono stati ricondotti alla struttura d’archivio apposita-
mente costituita, ripartita in serie e in sottoserie, facendo pre-
cedere gli atti deliberativi del Protomedicato dalle disposizioni 

                                                           
7 Cfr. La Memoria Storica (a cura di), Inventario degli atti del Protomedicato cit., 

pp. 1-2. 
8 L’intervento, finanziato in parte dall’Ateneo e in parte dalla Regione Autonoma 

della Sardegna, venne affidato alla Cooperativa La Memoria Storica, società 

specializzata in campo archivistico. 
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regie e degli organi periferici competenti in materia, disponen-
do di seguito gli atti inerenti il controllo svolto nei tre differenti 
settori delle cosiddette ‘arti salutari’. A ogni serie e sottoserie è 
stato dato un ordinamento cronologico e, per ciascuna, è stata 
predisposta una breve introduzione esplicativa del contenuto. 
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Struttura del fondo (organizzato in 9 serie)  

come desunto dal primo inventario 
 
 

 

Serie 1. Disposizioni regie, viceregie, ministeriali e della Segreteria 

di Stato (1766-1848) 

Serie 2. Nomine dei Protomedici Generali e dei Tenenti Protomedici 

(1766-1845) 

Serie 3. Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato (1815-1850) 

Serie 4. Relazioni e disposizioni del Magistrato del Protomedicato 

(1764-1828) 

Serie 5. Copialettere del Magistrato del Protomedicato (1843-1850) 

Serie 6. Farmacisti e speziali 

  Sottoserie 6.1 Nomine dei sindaci degli speziali (1813-1856) 

  Sottoserie 6.2 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione di farmacista e speziale (1765-1852) 

  Sottoserie 6.3 Ispezioni presso le farmacie e le spezierie (1765-

1848) 

  Sottoserie 6.4 Tariffe e controllo sui medicinali e generi affi-

ni (1826-1849) 

Serie 7. Medici, chirurghi e flebotomi (1773-1848) 

Sottoserie 7.1 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione di medico, di chirurgo e di flebotomo (1773-1843) 

Sottoserie 7.2 Denunce per l’esercizio abusivo della profes-

sione di medico, di chirurgo e di flebotomo (1826-1848) 

Sottoserie 7.3 Tassazione delle parcelle per visite mediche 

(1834-1848) 

Serie 8. Droghieri, distillatori, acquavitai (1771-1848) 

Sottoserie 8.1 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione di droghiere (1818-1843) 

Sottoserie 8.2 Nomine dei delegati alle visite ispettive (1771-

1848) 

Sottoserie 8.3 Ispezioni presso le drogherie e le rivendite di 

acquavite e liquori (1825-1848) 

Serie 9. Miscellanea (1817-1850) 
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Nel 2012, nell’ambito del progetto ‘Riordino dell’Archivio 
dell’Università di Cagliari sulla base di Titulus 97 e dei Titolari 
adottati dalla rete degli archivi delle Università italiane’, si è 
proceduto a una prima revisione del precedente ordinamento 
del fondo e alla realizzazione di un nuovo mezzo di corredo9. 
 
 

Struttura del fondo (organizzato in 8 serie)  
come desunto dal nuovo inventario 

 
 
 

Serie 1. Disposizioni regie e ministeriali (1766-1848) 

Serie 2. Patenti di nomina dei Protomedici Generali e dei Tenenti 

Protomedici (1766-1845) 

Serie 3. Sedute e Deliberazioni del Protomedicato Generale (1764-

1850) 

Serie 4. Manifesti e Istruzioni del Protomedicato Generale (1765-

1828) 

Serie 5. Speziali (1765-1852) 

Sottoserie 5.1 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione (1765-1852) 

Sottoserie 5.2 Ispezioni e tassazione (1765-1849) 

Serie 6. Medici, chirurghi, flebotomi, levatrici (1773-1848) 

Sottoserie 6.1 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione (1773-1847) 

Sottoserie 6.2 Ispezioni e tassazione (1826-1848) 

Serie 7. Droghieri e distillatori (1771-1851) 

Sottoserie 7.1 Patenti e permessi per l’esercizio della profes-

sione (1813-1851) 

  Sottoserie 7.2 Ispezioni e tassazione (1771-1848) 

Serie 8. Miscellanea (1817-1850) 

 

                                                           
9 L’intervento è stato curato dalla dott.ssa Carla Piras (responsabile scientifico: 

prof.ssa Luisa D’Arienzo). 
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Nel mese di febbraio 2016, nell’ambito del nuovo progetto 
di ‘Riordino, inventariazione e digitalizzazione dell’Archivio 
storico dell’Università di Cagliari’ (responsabile scientifico: 
prof.ssa Cecilia Tasca), si è provveduto al caricamento del 
nuovo inventario all’interno del software Archimista 2.1.0, alla 
revisione delle intestazioni10, del contenuto, della consistenza, 
dello stato di conservazione e della lingua della documentazio-
ne, ovvero di tutte quelle informazioni non presenti nella ver-
sione precedente11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10  I titoli delle unità sono riportati nell’inventario nella seguente forma: in corsivo 

se originali, in tondo se ‘attribuiti’ nel corso della revisione finale. 
11 L’intervento, curato dalla scrivente, è consistito nella verifica delle unità costi-

tuenti il fondo archivistico, dalla quale è emerso che all’inventario della Memo-

ria Storica era stato allegato un elenco di concordanze dal quale si intuiva che 

alcune unità, prima separate, erano state unite e altre, precedentemente unite, 

erano state invece smembrate. La mancanza, in archivio, di un nuovo strumento 

di ricerca a sostituzione del precedente inventario, rendeva impossibile com-

prende il criterio adottato per la nuova sistemazione; solamente a seguito di una 

ricerca bibliografica (cfr. C. Piras, Le carte del Protomedicato Generale del Re-

gno di Sardegna cit.) si veniva a conoscenza che il fondo era stato riorganizzato 

in 8 serie (e non 9 come in precedenza), tutte con un titolo differente, e le unità 

da 79 erano diventate 82, di cui solamente una (Catechismo di ostetricia ad uso 

delle levatrici del Regno di Sardegna), era precedentemente assente. Lo stru-

mento pubblicato non presentava, però, il carattere di analiticità del precedente, 

mancando delle fondamentali indicazioni di consistenza, descrizione estrinseca, 

stato di conservazione e segnatura definitiva. 



 
20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbreviazioni 

 

b. = busta 

ca = circa 

c./cc. = carta/carte 

cart. = cartaceo 

fasc. = fascicolo 

n. = numero 

Reg. = Registro 

Vol. = Volume 
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Inventario del 
Protomedicato Generale di Sardegna 

 

 

 
Soggetto conservatore: Università degli Studi di Cagliari 

Condizione giuridica: Pubblico 

Macrotipologia: Ente di istruzione e ricerca 

Referente: Prof.ssa Cecilia Tasca 

Orari e indicazioni per l’accesso ai fondi: Accesso previo appun-

tamento 

 

Soggetto produttore: Protomedicato Generale di Sardegna 

Tipologia: Ente 

Tipologia ente: Stato 

Estremi cronologici: 1455 settembre 26 - 1851 maggio 12 

Sede: Cagliari 

 

Tipologia del livello di descrizione: Archivio 

Estremi cronologici: 1764 - 1852 

Metri lineari: 1.5 

Consistenza: Il fondo è composto da 82 unità archivistiche 

Condizione di accesso: Accessibile previa autorizzazione 

Condizione di riproduzione: Consentita per uso studio 

Stato di conservazione: Buono 

 

Serie 1 - Disposizioni regie e ministeriali 

Estremi cronologici: 1766 - 1848 

Metri lineari: 0.1 

Consistenza: La serie è costituita da 4 unità archivistiche. 

Contenuto: Dispacci ministeriali, biglietti viceregi, regi editti, paten-

ti regie e disposizioni della Regia Segreteria di Stato e di Guerra in 

materia di sanità pubblica. 

Numero unità archivistiche: 4 
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1. Titolo: Dispacci ministeriali e biglietti viceregi [attribuito] 

Estremi cronologici: 1766 giugno 27 - 1771 aprile 22 

Contenuto: Copie di articoli di dispacci ministeriali e biglietti vicere-

gi inerenti la destinazione e il controllo dei Tenenti Protomedici per 

prevenire gli abusi e l’impropria esazione dei diritti spettanti al Proto-

medicato. 

Segnatura: b. 1, n. 1. 

Vol. cart., cc. 16 di cui 8 bianche, numerazione recente. 

 

 

2. Titolo: Memorie della Regia Segreteria di Stato e di Guerra al 

Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1790 luglio 15 - 1848 dicembre 20 

Contenuto: Memorie e pareri del Supremo Consiglio di Sardegna, del 

Viceré e della Segreteria di Stato, delle Direzioni del Vaccino e delle 

condotte medico-chirurgiche di Sardegna rivolte al Protomedicato Ge-

nerale inerenti la pubblica sanità, il controllo e la concessione delle pa-

tenti agli esercenti professioni sanitarie; istruzioni della Regia Segreteria 

di Stato e di Guerra inerenti l’utilizzo degli ufficiali sanitari distrettuali 

per le visite ispettive di competenza del Protomedicato. 

Segnatura: b. 1, n. 2. 

Fasc. cart., cc. 374, numerazione recente. 

 

 

3. Titolo: Regio editto Sopra il regolare innesto del Vaccino e sopra 

le Condotte Medico-Chirurgiche 

Estremi cronologici: 1828 febbraio 8 

Contenuto: Regio editto in materia di vaccinazione e di istituzione 

di posti fissi di medici e chirurghi nelle Province. 

Segnatura: b. 1, n. 3. 

Vol. cart., cc. 12, numerazione originale. 

 

 

4. Titolo: Regie patenti Colle quali S.M. approva un Regolamento 

pel Magistrato del Protomedicato Generale di Sardegna, e per 

l’esercizio delle professioni che dal medesimo dipendono 

Estremi cronologici: 1842 ottobre 24 
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Contenuto: Regolamento del Protomedicato Generale e delle pro-

fessioni da questo dipendenti approvato dal re Carlo Alberto. 

Segnatura: b. 1, n. 4. 

Vol. cart., cc. 42, numerazione recente. 
 

 

Serie 2 - Patenti di nomina dei Protomedici generali e dei Tenenti 

Protomedici 

Estremi cronologici: 1766 - 1845 

Metri lineari: 0.05 

Consistenza: La serie è costituita da 5 unità archivistiche.  

Contenuto: Copie conformi delle patenti di conferimento regio 

dell’incarico di Protomedico e di Tenente Protomedico per le diverse 

città e villaggi rilasciate dal Protomedicato di Sardegna e domande di 

nomina a Tenente Protomedico. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 6 
 

 

5. Titolo: Patenti di nomina [attribuito] 

Estremi cronologici: 1766 - 1845 

Contenuto: Carte diverse del Protomedicato; Registro delle patenti 

dei Tenenti Protomedici; Registro delle Patenti dei Protomedici; Pa-

tenti di Protomedico; Domande di nomina a Tenente Protomedico; 

Nomina a Tenente del Protomedicato. 

Segnatura: b. 2, n. 5. 

Fasc. cart. 
 

 

5.1. Titolo: Registro delle patenti dei Tenenti Protomedici [attribuito] 

Estremi cronologici: 1766 aprile 4 - 1835 gennaio 17 

Contenuto: Patenti di conferimento dell’incarico di Tenente Proto-

medico per le diverse città e villaggi rilasciate dal Protomedicato di 

Sardegna. 

Segnatura: b. 2, n. 5.1. 

Reg. cart., cc. 38, numerazione recente. 
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5.2. Titolo: Registro delle patenti de’ Protomedici 

Estremi cronologici: 1769 settembre 17 - 1769 ottobre 14 

Contenuto: Nomina regia di Giacomo Giuseppe Paglietti Protome-

dico Generale del Regno di Sardegna. 

Segnatura: b. 2, n. 5.2. 

Reg. cart., cc. 10, numerazione recente. 

 

 

5.3. Titolo: Patenti di Protomedico [attribuito] 

Estremi cronologici: 1790 luglio 27 - 1826 giugno 27 

Contenuto: Nomina regia di Pietro Francesco de Giovanni, Marco 

Sini, Pietro Alciator, Vincenzo Carboni, Salvatore Capai Protomedi-

co Generale del Regno di Sardegna, e di Tommaso Gensana e Gia-

cinto Sachero Tenente Protomedico, rispettivamente del Capo di 

Sassari e del Capo di Cagliari. 

Segnatura: b. 2, n. 5.3. 

Fasc. cart., cc. 14, numerazione recente. 

 

 

5.4. Titolo: Domanda di nomina a Tenente Protomedico [attribuito] 

Estremi cronologici: 1832 settembre 25 

Contenuto: Domande di nomina in qualità di Tenente Protomedico 

dell’isola di La Maddalena, in sostituzione di Pietro Sircana, e accet-

tazione della domanda del chirurgo Giuseppe Columbano. 

Segnatura: b. 2, n. 5.4. 

Fasc. cart., cc. 6, numerazione recente. 

 

 

5.5. Titolo: Nomina a Tenente Protomedico [attribuito] 

Estremi cronologici: 1845 luglio 28 - 1845 agosto 9 

Contenuto: Nomina del Magistrato del Protomedicato Vincenzo 

Luigi Achenza, professore di Materia Medica presso la Regia Uni-

versità di Sassari, Tenente Protomedico del Capo di Sassari. 

Segnatura: b. 2, n. 5.5. 

Fasc. cart., cc. 3, numerazione recente. 
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Serie 3 - Sedute e Deliberazioni del Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1764 - 1850 

Metri lineari: 0.3 

Consistenza: La serie è costituita da 10 unità archivistiche. 

Contenuto: Deliberazioni, memorie e lettere del Protomedicato con al-

legati suppliche, ricorsi, denunce inerenti gli esercenti professioni, rela-

zioni dei Tenenti Protomedici, parcelle, etc. É presente l’unico registro 

delle lettere spedite al Viceré, ai Tenenti Protomedici, ai Giudici dei 

Mandamenti, all’Intendenza Generale, alla Regia Segreteria di Stato e ai 

medici distrettuali sulle visite protomedicali, la tassazione delle parcelle 

dei medicinali, l’esazione dei diritti e i provvedimenti da adottarsi in me-

rito ai ricorsi e alle denunce riguardanti gli esercenti professioni soggette 

al controllo del Protomedicato. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 11 
 

 

6. Titolo: Atti del Protomedicato Generale 

Estremi cronologici:1764 dicembre 15 - 1807 dicembre 15 

Contenuto: Relazioni al Viceré, al Magistrato sopra gli Studi, pareri, 

disposizioni per i Tenenti Protomedici, terne dei sindaci degli Spe-

ziali, giuramenti. 

Segnatura: b. 3, n. 6. 

Reg. cart., cc. 106 di cui 22 bianche, numerazione recente. In allega-

to 2 cc. sciolte. 
 

 

7. Titolo: Congreghe per la nomina dei Sindaci degli Speziali 

Estremi cronologici: 1813 dicembre 15 - 1856 gennaio 18 

Contenuto: Verbali delle riunioni del Protomedicato per la nomina 

dei sindaci degli speziali. 

Note: Le sedute del Protomedicato terminano il 19 dicembre 1850, suc-

cessivamente sono tenute da un professore delegato dal Consiglio Uni-

versitario. 

Segnatura: b. 3, n. 7. 

Reg. cart., cc. 192 di cui 165 bianche, numerazione recente. In alle-

gato 8 cc. sciolte. 
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8. Titolo: Sedute e Memorie del Protomedicato Generale. Lettere e 

Viglietti. Deliberazioni 

Estremi cronologici: 1815 giugno 28 - 1843 gennaio 29 

Contenuto: Deliberazioni, lettere e memorie del Protomedicato Generale. 

Segnatura: b. 3, n. 8. 

Reg. cart., cc. 167 di cui 4 bianche, numerazione recente. 

 

 

9. Titolo: Relazioni del Protomedicato Generale inviate al Magistra-

to sopra gli Studi [attribuito] 

Estremi cronologici: 1819 marzo 13 

Contenuto: Relazioni del Protomedicato Generale inviate al Magi-

strato sopra gli Studi sulla ripartizione delle rispettive competenze. 

Segnatura: b. 3, n. 9. 

Fasc. cart., cc. 4, numerazione recente. 

 

 

10. Titolo: Registro delle deliberazioni del Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1843 febbraio 20 - 1845 settembre 18 

Contenuto: Registro delle deliberazioni del Protomedicato Generale. 

Segnatura: b. 3, n. 10. 

Reg. cart., cc. 202 di cui 130 bianche, numerazione recente. In alle-

gato 1 c. sciolta. 
 

 

11. Titolo: Registro delle Lettere e Memorie del Protomedicato Ge-

nerale 

Estremi cronologici: 1843 febbraio 20 - 1850 febbraio 21 

Contenuto: Registro delle lettere e memorie del Protomedicato Generale. 

Segnatura: b. 4, n. 11. 

Reg. cart., cc. 200 di cui 7 bianche, numerazione recente. 
 

 

12. Titolo: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Generale 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1845 ottobre 9 - 1845 dicembre 29 

Contenuto: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Genera-

le (ripartite in inserti per sessione). 
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Segnatura: b. 5, n. 12. 

Fasc. cart., cc. 79, numerazione recente. 
 

 

13. Titolo: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Generale 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1846 gennaio 2 - 1846 dicembre 9 

Contenuto: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Genera-

le (ripartite in inserti per sessione). 

Segnatura: b. 5, n. 13. 

Fasc. cart., cc. 421, numerazione recente. 
 

 

14. Titolo: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Generale 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1847 gennaio 6 - 1847 dicembre 16 

Contenuto: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Genera-

le (ripartite in inserti per sessione). 

Segnatura: b. 5, n. 14. 

Fasc. cart., cc. 311, numerazione recente. 
 

 

15. Titolo: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Generale 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1848 gennaio 3 - 1848 novembre 28 

Contenuto: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Genera-

le (ripartite in inserti per sessione). 

Segnatura: b. 5, n. 15. 

Fasc. cart., cc. 150, numerazione recente. 
 

 

16. Titolo: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Generale 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1849 gennaio 4 - 1850 dicembre 19 

Contenuto: Deliberazioni del Magistrato del Protomedicato Genera-

le (ripartite in inserti per sessione). 

Segnatura: b. 5, n. 16. 

Fasc. cart., cc. 27, numerazione recente. 
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Serie 4 - Manifesti e Istruzioni del Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1765 - 1828 

Metri lineari: 0.05 

Consistenza: La serie è costituita da 6 unità archivistiche. 

Contenuto: Manifesti e le Istruzioni del Protomedicato Generale in 

materia di pubblica sanità e di esercizio dell’arte medica. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 6 

 

 

17. Titolo: Manifesto del Protomedicato Generale del Regno di Sar-

degna [attribuito] 

Estremi cronologici: 1765 luglio 15 

Contenuto: Manifesto del Protomedicato Generale di Sardegna in 

materia di pubblica sanità. 

Segnatura: b. 6, n. 17. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

18. Titolo: Istruzione del Protomedicato Generale di Sardegna per li 

delegati della visita dell’acquavite, e licori 

Estremi cronologici: 1771 luglio 13 

Contenuto: Disposizioni del Protomedicato Generale per i delegati 

alle visite ispettive presso i rivenditori di acquavite e liquori. 

Segnatura: b. 6, n. 18. 

Fasc. cart., cc. 4, numerazione recente. 

 

 

19. Titolo: Istruzione del Protomedicato Generale di Sardegna ai 

Tenenti protomedici e medici provinciali concernente varie cautele e 

precetti in vantaggio della pubblica sanità 

Estremi cronologici: 1771 dicembre 2 

Contenuto: Disposizioni del Protomedicato Generale di Sardegna ai 

Tenenti Protomedici e Medici provinciali in materia di pubblica sanità. 

Segnatura: b. 6, n. 19. 

Fasc. cart., cc. 8, numerazione recente. 
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20. Titolo: Manifesto del Protomedicato Generale del Regno di Sardegna 

Estremi cronologici: 1827 agosto 8 

Contenuto: Manifesto del Protomedicato Generale di Sardegna in 

materia di pubblica sanità. 

Segnatura: b. 6, n. 20. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

21. Titolo: Manifesto del Protomedicato Generale del Regno di Sardegna 

Estremi cronologici: 1827 dicembre 15 

Contenuto: Manifesto del Protomedicato Generale di Sardegna in 

materia di pubblica sanità. 

Segnatura: b. 6, n. 21. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

22. Titolo: Manifesto del Protomedicato Generale del Regno di Sar-

degna 

Estremi cronologici: 1828 aprile 28 

Contenuto: Manifesto del Protomedicato Generale di Sardegna in 

materia di pubblica sanità. 

Segnatura: b. 6, n. 22. 

Atto singolo cart., cc. 2 (2 copie), numerazione recente. 

 

 

Serie 5 - Speziali 

Estremi cronologici: 1765 - 1852 

Metri lineari: 0.31 

Consistenza: La serie è costituita da 21 unità archivistiche. 

Contenuto: Atti inerenti la funzione di controllo svolta dal Protomedi-

cato sull’esercizio della farmacia: rilascio delle patenti, verifica della 

corretta tenuta e qualità dei medicinali posti in vendita, accertamento 

della conformità alle tariffe vigenti dei prezzi applicati dai farmacisti e 

speziali. Era inoltre competenza del Protomedicato vigilare che il nume-

ro delle farmacie nell’isola non eccedesse il fabbisogno degli abitanti, 

secondo le norme stabilite e approvate dal Re. La nomina dei sindaci 

degli speziali per la visita annuale delle farmacie e delle botteghe sog-
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gette al controllo del Protomedicato avveniva su proposta di una terna di 

nomi presentata dagli stessi farmacisti tra i quali il Protomedicato eleg-

geva i due sindaci. A Cagliari la visita veniva effettuata dal Protomedico 

assieme al professore di chimica e a un altro consigliere e a Sassari dal 

Tenente Protomedico; negli altri luoghi era, invece, svolta da visitatori, 

due per il Capo di Cagliari e due per quello di Sassari, su incarico del 

Magistrato del Protomedicato, con l’assistenza del Giudice di Manda-

mento e del Segretario comunale. Per ogni visita doveva essere redatto 

un verbale dal quale dovevano risultare: lo stato della bottega, la qualità 

e la quantità dei medicinali, la tenuta delle sostanze nocive, la presenza 

delle norme per la tenuta dei medesimi e dei registri delle visite e degli 

assistenti. L’esercizio della professione non poteva aver luogo senza 

l’autorizzazione del Magistrato del Protomedicato, che spediva le paten-

ti dietro consenso del Magistrato Sopra gli Studi e per il conseguimento 

delle quali i richiedenti dovevano aver superato appositi esami in una 

delle Università del Regno con l’obbligo, ad esclusione di quelli appro-

vati prima del regolamento del 1842, di versare una cauzione a garanzia 

di eventuali danni arrecati agli stessi o dai loro assistenti. Per dispensare 

i medicinali era prescritta la ricetta del medico e il prezzo era stabilito 

con rigorose tariffe sottoposte al controllo del Protomedicato. 

Stato di conservazione: Buono. 
 

 

Sottoserie 5.1 - Patenti e permessi per l’esercizio della professione 

Estremi cronologici: 1765 - 1852 

Metri lineari: 0.1 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 5 unità archivistiche. 

Contenuto: Registri delle patenti rilasciate agli speziali per svolgere 

la propria attività. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 5 
 

 

23. Titolo: Registro. Patenti degli speziali 

Estremi cronologici: 1765 giugno 1 - 1807 ottobre 22 

Contenuto: Patenti per l’esercizio di speziale. 

Segnatura: b. 7, n. 23. 

Vol. cart., cc. 73, numerazione recente. 
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24. Titolo: Registro delle patenti di Speziale. Vol. 2 

Estremi cronologici: 1813 aprile 28 - 1852 dicembre 16 

Contenuto: Patenti per l’esercizio di speziale.  

Contiene anche la patente di speziale rilasciata a Tommaso Loche di 

Orosei nell’aprile 1824 (copia semplice). 

Segnatura: b. 7, n. 24. 

Reg. cart., cc. 192 di cui 177 bianche, numerazione recente. In alle-

gato 2 cc. sciolte. 
 

 

25. Titolo: Patente di speziale [attribuito] 

Estremi cronologici: 1839 aprile 27 

Contenuto: Patente di speziale rilasciata a Efisio Luigi Arthemalle di 

Cagliari. 

Segnatura: b. 7, n. 25. 

Atto singolo cart., cc. 2, numerazione recente. 

 

 

26. Titolo: Carteggio [attribuito] 

Estremi cronologici: 1841 settembre 30 - 1848 agosto 1 

Contenuto: Accertamento delle patenti e richieste di autorizzazioni 

inerenti l’esercizio di farmacista e speziale. 

Segnatura: b. 7, n. 26. 

Fasc. cart., cc. 72, numerazione recente. 

 

 

27. Titolo: Registro dei permessi per aprire spezierie 

Estremi cronologici: 1844 giugno 23 - 1847 luglio 12 

Contenuto: Registro delle autorizzazioni all’apertura di spezierie.  

Contiene anche l’elenco dei farmacisti esercenti in Sardegna. 

Segnatura: b. 7, n. 27. 

Vol. cart., cc. 8 di cui 6 bianche, numerazione recente. In allegato 5 

cc. sciolte. 

 

 

Sottoserie 5.2 - Ispezioni e tassazione 

Estremi cronologici: 1765 - 1849 
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Metri lineari: 0.21 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 16 unità archivistiche. 

Contenuto: Atti delle visite compiute dal Protomedicato o dai visita-

tori delegati presso le spezierie al fine di verificare la qualità e la quan-

tità dei farmaci messi in vendita e l’osservanza delle norme per la loro 

tenuta, i registri delle relative penali e tutta la documentazione riguar-

dante la contabilità. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 16 
 

 

28. Titolo: Atti di visite degli Speziali, e Fondachieri e Conto dei diritti 

da medesimi esatti, e dai Fabbricatori, e Rivenditori dell’acquavita 

Estremi cronologici: 1765 marzo 12 - 1800 dicembre 15 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le riven-

dite di acquavite e liquori e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 8, n. 28. 

Vol. cart., cc. 54, numerazione recente. 
 

 

29. Titolo: Penali [attribuito] 

Estremi cronologici: 1766 agosto 23 - 1771 settembre 9 

Contenuto: Verbali delle contravvenzioni inflitte agli speziali. 

Segnatura: b. 8, n. 29. 

Vol. cart., cc. 14 di cui 11 bianche, numerazione recente. 
 

 

30. Titolo: Penali 

Estremi cronologici: 1766 agosto 28 - 1789 ottobre 16 

Contenuto: Esazioni delle multe inflitte agli speziali trovati in con-

travvenzione. 

Segnatura: b. 8, n. 30. 

Reg. cart., cc. 24 di cui 22 bianche, numerazione recente. 
 

 

31. Titolo: Atti delle Visite del Protomedicato [attribuito] 

Estremi cronologici: 1809 dicembre 22 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 
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Segnatura: b. 8, n. 31. 

Fasc. cart., cc. 10, numerazione recente. 
 

 

32. Titolo: Atti delle Visite del Protomedicato 

Estremi cronologici: 1813 novembre 25 - 1842 dicembre 15 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 8, n. 32. 

Reg. cart., cc. 201 di cui 7 bianche, numerazione recente. 
 

 

33. Titolo: Carteggio [attribuito] 

Estremi cronologici: 1820 - 1848 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e corri-

spondenza relativa. 

Segnatura: b. 8, n. 33. 

Fasc. cart., cc. 44, numerazione recente. 
 

 

34. Titolo: Notificazioni fatte a tutti gli Speziali e Droghieri di questa 

Città di Cagliari per la esatta osservanza de’ §§ 10. 18 e 19 delle Regie 

Costituzioni ordinate coi rispettivi Decreti del Protomedico Generale 17 

e 19 marzo 1824 lasciati sulle istanze del Signor Censore 

Estremi cronologici: 1824 marzo 17 - 1824 ottobre 29 

Contenuto: Notifiche agli speziali e ai droghieri inerenti l’esatta os-

servanza delle disposizioni delle Regie Costituzioni. 

Segnatura: b. 8, n. 34. 

Vol. cart., cc. 12, numerazione recente. 
 

 

35. Titolo: Visite degli Speziali e Fondachieri praticate dal Proto-

medicato Generale del Regno nell’anno 1824 

Estremi cronologici: 1824 luglio 9 - 1824 dicembre 4 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 8, n. 35. 

Vol. cart., cc. 19, numerazione recente. 
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36. Titolo: Visite praticatesi dal Protomedicato Generale del Regno 

di Sardegna agli Speziali, e Fondachieri della Città di Cagliari 

nell’anno 1825 

Estremi cronologici: 1825 settembre 10 - 1825 ottobre 7 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 8, n. 36. 

Vol. cart., cc. 16, numerazione recente. 

 

 

37.Titolo: Visite praticatesi dal Magistrato del Protomedicato Gene-

rale di Sardegna nelle Spezierie e Fondachi della Città di Cagliari 

nell’anno mille ottocento ventisei 

Estremi cronologici: 1826 luglio 15 - 1826 novembre 29 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 8, n. 37. 

Vol. cart., cc. 17 di cui 4 bianche, numerazione recente. 

 

 

38. Titolo: Disposizioni [attribuito] 

Estremi cronologici: 1826 novembre 24 - 1827 settembre 22 

Contenuto: Disposizioni sulla vendita del medicamento ‘elisir Le Roy’ 

e attestazioni di ricevuta da parte degli Intendenti provinciali dei manife-

sti inerenti il divieto di smercio ai droghieri. 

Segnatura: b. 8, n. 38. 

Fasc. cart., cc. 14, numerazione recente. 

 

 

39. Titolo: Visite praticatesi dal Magistrato del Protomedicato Ge-

nerale di Sardegna nelle Spezierie e Fondachi della Città di Cagliari 

nell’anno mille ottocento ventisei 

Estremi cronologici: 1827 febbraio 15 - 1827 dicembre 7 

Contenuto: Verbali delle visite effettuate presso le spezierie e le 

drogherie e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 9, n. 39. 

Vol. cart., cc. 16 di cui 5 bianche, numerazione recente. 
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40. Titolo: Carteggio [attribuito] 

Estremi cronologici: 1828 febbraio 22 - 1847 novembre 19 

Contenuto: Controllo sulla raccolta, distribuzione e commercio delle 

sanguisughe e determinazione del prezzo di rivendita da parte degli 

speziali. 

Segnatura: b. 9, n. 40. 

Fasc. cart., cc. 72, numerazione recente. 

 

 

41. Titolo: Carteggio [attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 aprile 1 - 1849 aprile 30 

Contenuto: Controllo dei medicinali somministrati dai farmacisti ai 

detenuti, ai poveri e ai militari per la relativa tassazione. 

Segnatura: b. 9, n. 41. 

Fasc. cart., cc. 386, numerazione recente. 

 

 

42. Titolo: Contabilità [attribuito] 

Estremi cronologici: 1844 novembre 3 - 1849 febbraio 8 

Contenuto: Trasmissione al Protomedicato, da parte dell’Inten-

denza Generale e della Regia Segreteria di Stato e di Guerra, delle 

parcelle dei medicinali somministrati ai detenuti delle Regie Carceri 

per l’opportuno certificato di tassazione. 

Segnatura: b. 9, n. 42. 

Fasc. cart., cc. 166, numerazione recente. 

 

 

43. Titolo: Contabilità [attribuito] 

Estremi cronologici:1846 luglio 21 - 1849 maggio 5 

Contenuto: Tassazione delle parcelle dei medicinali somministrati ai 

detenuti, ai poveri e ai militari. 

Note: Sono indicati mese e giorno della ricevuta, richiedente la tassa-

zione, oggetto della tassazione, mese e giorno della distribuzione, me-

se e giorno della restituzione da parte del tassatore, mese e giorno della 

restituzione da parte del richiedente, risultato della tassazione, se gra-

tuita o pagata, dritto corrisposto. 

Segnatura: b. 9, n. 43. 
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Reg. cart., cc. 44 di cui 8 bianche, numerazione recente. In allegato 2 

cc. sciolte. 
 

 

Serie 6 - Medici, chirurghi, flebotomi, levatrici 

Estremi cronologici: 1773 - 1848 

Metri lineari: 0.15 

Consistenza: La serie è costituita da 13 unità archivistiche. 

Contenuto: Risulta suddivisa in 2 sottoserie. L’una comprende i regi-

stri delle patenti rilasciate per l’esercizio della professione medica e gli 

stati relativi alla presenza dei professionisti (medici, chirurghi, farmaci-

sti, flebotomi, veterinari, levatrici) nelle varie province e comuni. L’altra 

comprende le denunce per l’esercizio abusivo della professione e gli atti 

relativi al controllo e alla tassazione delle parcelle. 

Note: In ottemperanza al regolamento del 1842, le patenti o i titoli in 

forza dei quali veniva praticata la professione dovevano essere presenta-

ti obbligatoriamente al Protomedicato per la registrazione. Allo stesso 

dovevano uniformarsi coloro i quali esercitavano il mestiere anterior-

mente in forza della sola approvazione del Protomedicato o del sovrano, 

sottoponendosi a un esame di conferma, previa apposita domanda cor-

redata da attestati di benemerenza e lettere di referenze dei sindaci, dei 

sacerdoti e del Consiglio Comunitativo del luogo di esercizio della pro-

fessione. Ai sensi dello stesso regolamento, il Protomedicato doveva 

compilare annualmente l’elenco dei medici e dei chirurghi ammessi 

all’esercizio della professione e la tassazione degli onorari spettanti a 

norma del progetto di tariffa stabilito dal Protomedicato assieme ai Pre-

fetti dei Collegi delle Facoltà. 

Stato di conservazione: Buono. 
 

 

Sottoserie 6.1 - Patenti e permessi per l’esercizio della professione 

Estremi cronologici: 1773 - 1847 

Metri lineari: 0.1 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 11 unità archivistiche. 

Contenuto: Comprende i registri delle patenti rilasciate per l’eser-

cizio della professione medica e gli stati relativi alla presenza dei 

professionisti (medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, veterinari, 

levatrici) nelle province e nei comuni. 



 
37 

 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 11 
 

 

44. Titolo: Registro delle Patenti di Chirurgia per le Città, e le Ville 

Estremi cronologici: 1773 aprile 16 - 1786 aprile 12 

Contenuto: Patenti per l’esercizio della professione di chirurgo. 

Segnatura: b. 10, n. 44. 

Reg. cart., cc. 79, numerazione recente. 
 

 

45. Titolo: Terzo Registro delle Patenti di Chirurgia per le Città, e 

le Ville 

Estremi cronologici: 1786 novembre 4 - 1800 dicembre 19 

Contenuto: Patenti per l’esercizio della professione di chirurgo. 

Segnatura: b. 10, n. 45. 

Reg. cart., cc. 92, numerazione recente. 
 

 

46. Titolo: Autorizzazioni alla professione di flebotomo [attribuito] 

Estremi cronologici: 1798 novembre 2 - 1800 marzo 3 

Contenuto: Decisioni del Protomedicato Generale in merito alle ri-

chieste dei Consigli Comunitativi dei villaggi di Villasalto e di Mo-

goro di autorizzazione al proseguimento della professione per alcuni 

flebotomi privi di patente. 

Segnatura: b. 10, n. 46. 

Fasc. cart., cc. 4, numerazione recente. 

 

 

47. Titolo: Elenchi esercenti la professione di medico, chirurgo, fle-

botomo, farmacista e levatrice [attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 ca 

Contenuto: Esercenti le professioni di medici, chirurghi, flebotomi, 

farmacisti e levatrici nelle Province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Isi-

li, Lanusei e Tempio. 

Segnatura: b. 10, n. 47. 

Reg. cart., cc. 22 di cui 8 bianche, numerazione recente. 
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48. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetto dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 

levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Cagliari, trasmessi 

dai Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 48. 

Fasc. cart., cc. 24, numerazione recente. 

 

 

49. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetto dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 

levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Cuglieri, trasmessi 

dai Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 49. 

Fasc. cart., cc. 4, numerazione recente. 
 

 

50. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetti dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 

levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Iglesias, trasmessi 

dai Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 50. 

Fasc. cart., cc. 3, numerazione recente. 
 

 

51. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetti dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 
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levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Isili, trasmessi dai 

Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 51. 

Fasc. cart., cc. 16, numerazione recente. 
 

 

52. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetti dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 

levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Nuoro, trasmessi dai 

Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 52. 

Fasc. cart., cc. 11, numerazione recente. 

 

 

53. Titolo: Stato dei dottori in medicina o chirurgia, maestri chirur-

ghi, farmacisti, flebotomi, levatrici e veterinarj, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Prospetti dei medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi, 

levatrici e veterinari esercenti nella Provincia di Oristano, trasmessi 

dai Giudici dei Mandamenti. 

Segnatura: b. 10, n. 53. 

Fasc. cart., cc. 50, numerazione recente. 

 

 

54. Titolo: Elenco di patenti [attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 febbraio 18 - 1847 dicembre 17 

Contenuto: Patenti per l’esercizio della professione di medico, fle-

botomo, farmacista, chirurgo, droghiere, maestro chirurgo, dottore in 

chirurgia, speziale e levatrice. 

Note: Sono indicati mese e giorno della registrazione, qualità, co-

gnome, nome e patria, data della patente e domicilio. 

Segnatura: b. 10, n. 54. 

Reg. cart., cc. 9 di cui 4 bianche, numerazione recente. 
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Sottoserie 6.2 - Ispezioni e tassazione 

Estremi cronologici: 1826 - 1848 

Metri lineari: 0.05 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 2 unità archivistiche. 

Contenuto: Denunce per l’esercizio abusivo della professione e atti 

relativi al controllo e alla tassazione delle parcelle. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 2 

 

 

55. Titolo: Denunce [attribuito] 

Estremi cronologici: 1826 marzo 11 - 1848 maggio 25 

Contenuto: Denunce per esercizio abusivo della professione di medico, 

chirurgo e flebotomo e ricorsi contro le decisioni del Protomedicato. 

Segnatura: b. 11, n. 55. 

Fasc. cart., cc. 265, numerazione recente. 

 

 

56. Titolo: Controllo e tassazione delle parcelle [attribuito] 

Estremi cronologici: 1834 giugno 28 - 1848 giugno 3 

Contenuto: Controllo e tassazione delle parcelle relative alle visite me-

diche e paramediche eseguite da medici, chirurghi e flebotomi. 

Segnatura: b. 11, n. 56. 

Fasc. cart., cc. 55, numerazione recente. 

 

 

Serie 7 - Droghieri e distillatori 

Estremi cronologici: 1771 - 1851 

Metri lineari: 0.35 

Consistenza: La serie è costituita da 21 unità archivistiche. 

Contenuto: Risulta suddivisa in due sottoserie. L’una comprende i re-

gistri dei permessi rilasciati a droghieri, distillatori e acquavitai per svol-

gere la propria attività e gli stati relativi alla presenza degli esercenti / 

droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, confettieri, acquavitai, liquo-

risti, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di acque minerali, gazzose 

e saline presenti nelle province e nei comuni. L’altra comprende gli atti 

delle visite compiute dal Protomedicato o dai visitatori delegati presso le 
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spezierie al fine di verificare la qualità e la quantità dei farmaci in vendi-

ta e l’osservanza delle norme per la loro tenuta. 

Note: L’ottenimento della patente di droghiere era subordinato 

all’esecuzione del praticantato presso un droghiere patentato per un 

periodo di almeno tre anni e al superamento di un esame sulla cogni-

zione delle droghe, da sostenersi presso una commissione composta 

dal Protomedico e da due consiglieri (nel Capo di Sassari la commis-

sione era composta dal Tenente Protomedico e dai professori di chi-

mica e di medicina), previa presentazione dei certificati comprovanti 

la capacità e la buona condotta del candidato rilasciati dal parroco e 

dal Giudice di Mandamento del luogo di residenza. 

Anche i distillatori e gli acquavitai, al fine di prevenire qualsiasi abu-

so che potesse arrecare danno alla salute pubblica, dovevano sostene-

re un esame sulle regole del mestiere che intendevano praticare e 

presentare gli attestati di buona condotta vistati dal Censore. Appositi 

delegati nominati dal Protomedicato Generale provvedevano alle vi-

site ispettive presso le rivendite di acquavite e liquori, riscuotevano il 

diritto di visita secondo la tariffa allegata alle Costituzioni della Re-

gia Università e relazionavano sugli abusi riscontrati; i delegati alla 

visita nel Capo di Cagliari venivano nominati dal Protomedicato Ge-

nerale e nel Capo di Sassari dal vice Protomedico mentre, dove risie-

devano i Tenenti Protomedici, essi stessi dovevano fungere da dele-

gati e munirsi annualmente di una patente da presentare poi ai Mini-

stri di Giustizia del luogo i quali affiancavano loro un Servente di 

Giustizia denominato Giurato. 

Stato di conservazione: Buono. 

 

 

Sottoserie 7.1 - Patenti e permessi per l’esercizio della professione 

Estremi cronologici: 1813 - 1851 

Metri lineari: 0.3 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 14 unità archivistiche. 

Contenuto: Registri dei permessi rilasciati a droghieri, distillatori e ac-

quavitai per svolgere la propria attività e stati relativi alla presenza nelle 

province e nei comuni degli esercenti droghieri, rivenditori di spezie o 

robe vive, confettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di bir-

ra, di aceto, di acque minerali, gazzose e saline. 
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Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 14 

 

 

57. Titolo: Permessi per vendere Droghe e per esercitar l’Arte di 

Levatrice 

Estremi cronologici: 1813 settembre 9 - 1851 dicembre 31 

Contenuto: Patenti per l’esercizio di droghiere e di levatrice. 

Segnatura: b. 12, n. 57. 

Reg. cart., cc. 43 di cui 26 bianche, numerazione recente. In allegato 

6 cc. sciolte. 

 

 

58. Titolo: 1828. Denuncie e Permessi della Vendita d’Aquavite e 

liquori al Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1828 

Contenuto: Droghieri autorizzati alla vendita di acquavite e liquori. 

Note: I nominativi dei rivenditori sono suddivisi per quartiere e via di 

ubicazione dell’esercizio. 

Segnatura: b. 12, n. 58. 

Vol. cart., cc. 24 di cui 4 bianche, numerazione recente. 

 

 

59. Titolo: 1829. Denuncie e Permessi della Vendita d’Aquavite e 

liquori al Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1829 

Contenuto: Droghieri autorizzati alla vendita di acquavite e liquori. 

Note: I nominativi dei rivenditori sono suddivisi per quartiere e via di 

ubicazione dell’esercizio. 

Segnatura: b. 12, n. 59. 

Vol. cart., cc. 18 di cui 13 bianche, numerazione recente. 

 

 

60. Titolo: 1830. 1831. 1832. 1833. Denuncie e Permessi della Ven-

dita d’Aquavite e liquori al Protomedicato Generale 

Estremi cronologici: 1830 - 1833 

Contenuto: Droghieri autorizzati alla vendita di acquavite e liquori. 
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Note: I nominativi dei rivenditori sono suddivisi per quartiere e via di 

ubicazione dell’esercizio. 

Segnatura: b. 12, n. 60. 

Vol. cart., cc. 18 di cui 12 bianche, numerazione recente. 

 

 

61. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di ace-

to, di acque minerali, gazose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Cagliari. 

Segnatura: b. 12, n. 61. 

Fasc. cart., cc. 22, numerazione recente. 

 

 

62. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di ace-

to, di acque minerali, gazose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Cuglieri. 

Segnatura: b. 12, n. 62. 

Fasc. cart., cc. 4, numerazione recente. 

 

 

63. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di ace-

to, di acque minerali, gazose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Iglesias. 

Segnatura: b. 12, n. 63. 

Fasc. cart., cc. 3, numerazione recente. 
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64. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, 

di acque minerali, gazzose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Isili. 

Segnatura: b. 12, n. 64. 

Fasc. cart., cc. 16, numerazione recente. 

 

 

65. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di ace-

to, di acque minerali, gazose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Nuoro. 

Segnatura: b. 12, n. 65. 

Fasc. cart., cc. 9, numerazione recente. 

 

 

66. Titolo: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di ace-

to, di acque minerali, gazose e saline, esercenti nel Comune suddetto 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Stato dei droghieri, rivenditori di spezie o robe vive, con-

fettieri, acquavitai, liquoristi, distillatori, fabbricanti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazzose e saline, esercenti nella Provincia di Oristano. 

Segnatura: b. 12, n. 66. 

Fasc. cart., cc. 46, numerazione recente. 

 

 

67. Titolo: Richieste di autorizzazione [attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 

Contenuto: Richieste di autorizzazione alla distillazione e rivendita 

di acquavite di Santulussurgiu. 
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Segnatura: b. 12, n. 67. 

Fasc. cart., cc. 228, numerazione recente. 

 

 

68. Titolo: Richieste di autorizzazione all’esercizio della professione 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 giugno 21 - 1843 luglio 26 

Contenuto: Richieste di rivenditori di liquori, spezie e generi alimenta-

ri di ammissione all’esame per il conseguimento dell’autorizzazione al 

proseguimento dell’esercizio e relative approvazioni del Protomedicato. 

Segnatura: b. 13, n. 68. 

Fasc. cart., cc. 1300, numerazione recente. 

 

 

69. Titolo: Richieste di autorizzazione all’esercizio della professione 

[attribuito] 

Estremi cronologici: 1843 - 1851 

Contenuto: Richieste di rivenditori di liquori, spezie e generi alimenta-

ri di ammissione all’esame per l’autorizzazione al proseguimento 

dell’esercizio e relative approvazioni del Protomedicato. 

Segnatura: b. 14, n. 69. 

Fasc. cart., cc. 733, numerazione recente. 

 

 

70. Titolo: Permesso per professione [attribuito] 

Estremi cronologici: 1844 ottobre 7 

Contenuto: Permesso per esercitare la professione di droghiere rila-

sciato a Salvatore Usai di Cagliari. 

Segnatura: b. 14, n. 70. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

Sottoserie 7.2 - Ispezioni e tassazione 

Estremi cronologici: 1771 - 1848 

Metri lineari: 0.05 

Consistenza: La sottoserie è costituita da 7 unità archivistiche. 

Contenuto: Comprende gli atti delle visite compiute presso le spe-
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zierie al fine di verificare la qualità e la quantità dei farmaci in vendi-

ta e l’osservanza delle norme per la loro tenuta. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 7 
 

 

71. Titolo: Registro delle Patenti De’ Delegati per la visita 

Dell’Acquavita, e Licori 

Estremi cronologici: 1771 dicembre 9 - 1840 maggio 19 

Contenuto: Registro delle patenti dei delegati per le ispezioni. 

Segnatura: b. 15, n. 71. 

Reg. cart., cc. 36, numerazione recente. In allegato 12 cc. sciolte. 
 

 

72. Titolo: Libro delle visite delle Botteghe di Acquavite, e liquori di 

Cagliari, 1825 

Estremi cronologici: 1825 

Contenuto: Verbali delle ispezioni effettuate presso le rivendite di 

acquavite e liquori e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 15, n. 72. 

Reg. cart., cc. 8, numerazione recente. 
 

 

73. Titolo: 1826. Libro dell’Esazione del dritto Dell’acquavite, e li-

quori spettante al Protomedicato Generale dalle Botteghe di Caglia-

ri e i suoi contorni 

Estremi cronologici: 1826 

Contenuto: Verbali delle ispezioni effettuate presso le rivendite di ac-

quavite e liquori e rendiconto dell’esazione dei diritti relativi. 

Segnatura: b. 15, n. 73. 

Reg. cart., cc. 15 di cui 2 bianche, numerazione recente. 
 

 

74. Titolo: Atti delle Visite del Protomedicato [attribuito] 

Estremi cronologici: 1826 aprile 18 - 1848 aprile 21 

Contenuto: Verbali delle ispezioni effettuate presso le drogherie e le 

rivendite di acquavite e liquori e carteggio relativo. 

Segnatura: b. 15, n. 74. 

Fasc. cart., cc. 275, numerazione recente. 
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75. Titolo: Domande di nomina [attribuito] 

Estremi cronologici: 1834 dicembre 16 - 1848 settembre 28 

Contenuto: Domande di nomina a ‘delegato per visita’. 

Segnatura: b. 15, n. 75. 

Fasc. cart., cc. 30, numerazione recente. 

 

76. Titolo: Registro delle patenti di visitatori protomedicali spedite 

dopo il nuovo Regolamento. 

Estremi cronologici: 1843 - 1848 aprile 21 

Contenuto: Registro delle patenti di visitatori protomedicali. 

Segnatura: b. 15, n. 76. 

Reg. cart., cc. 6 di cui 4 bianche, numerazione recente. 

 

 

77. Titolo: Atti delle Visite del Protomedicato [attribuito] 

Estremi cronologici: 1847 giugno 10 - 1847 ottobre 28 

Contenuto: Verbali delle ispezioni presso le botteghe dei rivenditori 

di acquavite e spezie. 

Segnatura: b. 15, n. 77. 

Reg. cart., cc. 4, numerazione recente. 

 

 

Serie 8 - Miscellanea 

Estremi cronologici: 1817 - 1850 

Metri lineari: 0.05 

Consistenza: La serie è costituita da 5 unità archivistiche. 

Contenuto: Carteggio intercorso con gli organi competenti in materia 

di sanità pubblica; una patente di flebotomo; un catechismo di ostetricia; 

un manifesto e un elenco di registri del Protomedicato Generale. 

Stato di conservazione: Buono. 

Numero unità archivistiche: 5 

 

 

78. Titolo: Carteggio [attribuito] 

Estremi cronologici: 1817 gennaio 29 - 1849 maggio 13 

Contenuto: Comunicazioni in materia di sanità pubblica, accerta-

menti sulle patenti d’esercizio, autorizzazioni per l’introduzione di 
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sostanze medicinali, provvedimenti per abusi nella professione medi-

ca e paramedica, designazione dei Tenenti Protomedici. 

Segnatura: b. 16, n. 78. 

Fasc. cart., cc. 263, numerazione recente. 

 

 

79. Titolo: Catechismo di ostetricia ad uso delle levatrici del Regno 

di Sardegna 

Estremi cronologici: 1828 

Contenuto: ‘Il presente volume del catechismo è ricavato dalla dot-

trina umana delle cose principali per un’allevatrice di Matteo Moro 

(Milano 1811)’. 

Segnatura: b. 16, n. 79. 

Pubblicazione a stampa, cc. 24. 

 

 

80. Titolo: Manifesto 

Estremi cronologici: 1829 settembre 5 

Contenuto: Manifesto sulle vaccinazioni. 

Segnatura: b. 16, n. 80. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

81. Titolo: Patente di flebotomo [attribuito] 

Estremi cronologici: 1844 aprile 15 

Contenuto: Patente di flebotomo rilasciata a Giuseppe Garau di 

Esterzili, dal Regio Magistrato sopra gli Studi di Sanità di Torino. 

Segnatura: b. 16, n. 81. 

Atto singolo cart., c. 1, numerazione recente. 

 

 

82. Titolo: Atti del Protomedicato Generale [attribuito] 

Estremi cronologici: 1850 ca 

Contenuto: Elenco degli atti dell’ufficio del Protomedicato Generale 

dal 1764 al 1850. 

Segnatura: b. 16, n. 82. 

Fasc. cart., cc. 2, numerazione recente. 
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Tavola di concordanze  

Protomedicato Generale di Sardegna 

 
 
 

Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

1 
b. 1, fasc.  

1 

1 - Disposizioni regie 

e ministeriali 

Dispacci ministeriali e bi-

glietti viceregi 

2 
b. 1, fasc.  

3 

1 - Disposizioni regie 

e ministeriali 

Regio editto Sopra il rego-

lare innesto del Vaccino, e 

sopra le Condotte Medico-

Chirurgiche  

3 
b. 1, fasc.  

4 

1 - Disposizioni regie 

e ministeriali 

Regie patenti Colle quali 

S.M. approva un Regola-

mento pel Magistrato del 

Protomedicato Generale di 

Sardegna, e per l’esercizio 

delle professioni che dal 

medesimo dipendono 

4 
b. 1, fasc.  

2 

1 - Disposizioni regie 

e ministeriali 

Memorie della R. Segrete-

ria di Stato e di Guerra al 

Protomedicato Generale 

5 
b. 1, fasc.  

2 

1 - Disposizioni regie 

e ministeriali 

Memorie della R. Segrete-

ria di Stato e di Guerra al 

Protomedicato Generale 

6 
b. 2, fasc. 

5.1 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Registro delle patenti dei 

Tenenti Protomedici 

7 
b. 2, fasc. 

5.2 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Registro delle patenti de’ 

Protomedici 



 
50 

 

Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

8 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico 

9 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

10 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

11 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

12 
b.2, fasc.  

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

13 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina  

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

14 
b. 2, fasc. 

5.3 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Patenti di Protomedico  

15 
b. 2, fasc. 

5.4 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Domanda di nomina a Te-

nente Protomedico 
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Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

16 
b. 2, fasc. 

5.5 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Nomina a Tenente Proto-

medico 

17 
b. 3, fasc.  

8 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Sedute e Memorie del Pro-

tomedicato Generale. Lette-

re e Viglietti. Deliberazioni 

18 
b. 3, fasc.  

10 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Registro delle deliberazioni 

del Protomedicato Genera-

le 

19 
b. 5, fasc.  

12 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Deliberazioni del Magistra-

to del Protomedicato Gene-

rale 

20 
b. 5, fasc.  

13 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Deliberazioni del Magistra-

to del Protomedicato Gene-

rale 

21 
b. 5, fasc.  

14 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Deliberazioni del Magistra-

to del Protomedicato Gene-

rale 

22 
b. 5, fasc.  

15 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Deliberazioni del Magistra-

to del Protomedicato Gene-

rale 

23 
b. 5, fasc.  

16 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Deliberazioni del Magistra-

to del Protomedicato Gene-

rale 

24 
b. 3, fasc.  

6 

2 - Patenti di nomina 

dei Protomedici gene-

rali e dei Tenenti Pro-

tomedici 

Atti del Protomedicato Ge-

nerale 
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Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

25 

b. 6, fasc. 

17; b. 6, fa-

scc. 20 - 21; 

b. 16, fasc. 

80 

4 - Manifesti e 

Istruzioni del Proto-

medicato Generale 

8- Miscellanea 

Manifesto del Protomedica-

to generale del Regno di 

Sardegna  

26 
b. 6, fasc.  

19 

4 - Manifesti e 

Istruzioni del Proto-

medicato Generale 

Istruzione del Protomedica-

to Generale di Sardegna ai 

Tenenti protomedici e me-

dici … 

27 
b. 6, fasc.  

18 

 4 - Manifesti e 

Istruzioni del Proto-

medicato Generale 

Istruzione del Protomedica-

to Generale di Sardegna 

per li delegati della visita 

dell’acquavite … 

28 
b. 1, fasc.  

2 

 1 - Disposizioni regie 

e Ministeriali 

Memorie della Regia Segre-

teria di Stato e di Guerra al 

Protomedicato Generale 

29 
b. 3, fasc.  

9 

3 - Sedute e Delibera-

zioni del Protomedi-

cato Generale 

Relazioni del Protomedica-

to Generale inviate al Magi-

strato sopra gli Studi 

30 
b. 4, fasc.  

11 

3 - Sedute e Delibera-

zioni del Protomedi- 

cato Generale 

Registro delle Lettere e 

Memorie del Protomedicato 

Generale 

31 
b. 3, fasc.  

7 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Congreghe per la nomina 

dei Sindaci degli Speziali 

32 
b. 3, fasc.  

23 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Registro. Patenti degli spe-

ziali 

33 
b. 7, fasc.  

23 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Registro. Patenti degli spe-

ziali 



 
53 

 

Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

34 
b. 7, fasc.  

24 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Registro delle patenti di 

Speziale. Vol. 2 

35 
b. 7, fasc.  

26 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Carteggio 

36 
b. 7, fasc.  

27 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Registro dei permessi per 

aprire spezierie 

37 
b. 8, fasc.  

28 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Atti di visite degli Speziali, 

e Fondachieri e Conto dei 

diritti da medesimi esatti, e 

dai Fabbricatori … 

38 
b. 8, fasc.  

29 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Penali 

39 
b. 8, fasc.  

30 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Penali 

40 
b. 8, fasc.  

31 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Atti delle Visite del Proto-

medicato 

41 
b. 8, fasc.  

32 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Atti delle Visite del Proto-

medicato 

42 
b. 8, fasc.  

33 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Carteggio 

43 
b. 8, fasc.  

34 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Notificazioni fatte a tutti gli 

Speziali e Droghieri di que-

sta Città di Cagliari per la 

esatta osservanza de' §§ 10. 

18 e 19… 

44 
b. 8, fasc.  

35 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Visite degli Speziali e Fon-

dachieri praticate dal Pro-

tomedicato Generale del 

Regno nell’anno 1824 
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Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

45 
b. 8, fasc.  

36 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Visite praticatesi dal Proto-

medicato Generale del Re-

gno di Sardegna agli Spe-

ziali, e Fondachieri della 

Città di Cagliari nell’anno 

1825 

46 
b. 8, fasc.  

37 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Visite praticatesi dal Magi-

strato del Protomedicato 

Generale di Sardegna nelle 

Spezierie e Fondachi della 

Città di Cagliari nell’ anno 

1826 

47 
b. 9, fasc.  

39 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Visite praticatesi dal Magi-

strato del Protomedicato 

Generale di Sardegna nelle 

Spezierie e Fondachi della 

Città di Cagliari nell’ anno 

1826 

48 
b. 8, fasc.  

38 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Disposizioni 

49 
b. 9, fasc.  

40 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Carteggio 

50 
b. 9, fasc.  

41 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Carteggio 

51 
b. 9, fasc.  

42 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Contabilità 

52 
b. 9, fasc.  

43 

5.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Contabilità 

53 
b. 10, fasc. 

44 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Registro delle Patenti di 

Chirurgia per le Città, e le 

Ville 

54 
b. 10, fasc. 

45 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Terzo Registro delle Patenti 

di Chirurgia per le Città, e 

le Ville 



 
55 

 

Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

55 
b. 10, fasc. 

46 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Autorizzazioni alla profes-

sione di flebotomo 

56 
b. 10, fasc. 

47 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Elenchi esercenti la profes-

sione di medico, chirurgo, 

flebotomo, farmacista e le-

vatrice 

57 
b. 10, fascc. 

48-53 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Stato dei dottori in medici-

na o chirurgia, maestri chi-

rurghi, farmacisti, fleboto-

mi, levatrici e veterinarj, 

esercenti … 

58 
b. 10, fasc. 

54 

6.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Elenco di patenti 

59 
b. 11, fasc. 

55 

6.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Denunce 

60 
b. 11, fasc. 

56 

6.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Controllo e tassazione delle 

parcelle 

61 
b. 12, fasc. 

57 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Permessi per vendere Dro-

ghe e per esercitar l’Arte di 

Levatrice 

62 
b. 12, fasc. 

58 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

1828. Denuncie e Permessi 

della Vendita d’Aquavite e 

liquori al Protomedicato 

Generale 

63 
b. 12, fasc. 

59 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

1829. Denuncie e Permessi 

della Vendita d’Aquavite e 

liquori al Protomedicato 

Generale 



 
56 

 

Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

64 
b. 12, fasc. 

60 

 7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

1830. 1831. 1832. 1833. 

Denuncie e Permessi della 

Vendita d’Aquavite…. 

65 
b. 12, fascc. 

61-66 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Stato dei droghieri, rivendi-

tori di spezie o robe vive, 

confettieri, acquavitai, li-

quoristi, distillatori, fabbri-

canti di birra, di aceto, di 

acque minerali, gazose e 

saline, esercenti nel Comu-

ne suddetto 

66 
b. 12, fasc. 

67 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Richieste di autorizzazione 

67 
b. 13, fascc. 

68-69 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Richieste di autorizzazione 

all’esercizio della profes-

sione 

68 
b. 15, fasc. 

71 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Registro delle Patenti De’ 

Delegati per la visita 

Dell’Acquavita, e Licori 

69 
b. 15, fasc. 

75 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 
Domande di nomina 

70 
b. 15, fasc. 

76 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Registro delle patenti di vi-

sitatori protomedicali spe-

dite dopo il nuovo Regola-

mento 

71 
b. 15, fasc. 

72 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Libro delle visite delle Bot-

teghe di Acquavite, e liquo-

ri di Cagliari, 1825 

72 
b. 15, fasc. 

73 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

1826. Libro dell’Esazione 

del dritto Dell’acquavite, e 

liquori …  
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Vecchia 

segnatura 

Nuova se-

gnatura 
Serie e sottoserie Titolo 

73 
b. 15, fasc. 

74 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Atti delle Visite del Proto-

medicato 

74 
b. 15, fasc. 

77 

7.2 - Ispezioni e  

tassazione 

Atti delle Visite del Proto-

medicato 

75 
b. 16, fasc. 

78 
8 - Miscellanea Carteggio 

76 b. 7, fasc. 25 

5.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Patente di speziale 

77 
b. 16, fasc. 

81 
8 - Miscellanea Patente di flebotomo 

78 
b. 14, fasc. 

70 

7.1 - Patenti e per-

messi per l’esercizio 

della professione 

Permesso per professione 

79 
b. 16, fasc. 

82 
8 - Miscellanea 

Atti del Protomedicato Ge-

nerale 
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