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Denominazione completa  
Ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia, Amelia (Terni), sec. XIV metà - 1969 
 
Estremi conologici  
sec. XIV metà - 1969 
 
Profilo storico biografico  
L'Ospedale Santa Maria dei Laici deve la sua origine alla Fraternita di Santa Maria dei Laici che sorse a scopo 
assistenziale e caritativo nei primissimi anni del secolo XIV; era retta da un priore e amministrata dal consiglio dei dieci 
e da un consiglio maggiore. Tra i salariati vi era un camerario, un notaio, un dispensiere che di fatto doveva svolgere il 
lavoro pratico di controllo del personale e sovrintendere all'accoglienza dei poveri e dei pellegrini. I servizi, come 
curare gli esposti, sfamare i poveri e dare ricovero ai viaggiatori, venivano svolti dagli oblati. 
Nel XV secolo assunse il nome Ospedale Santa Maria dei Laici e con questo cambio cessò il controllo della 
Confraternita e l'Ospedale finì con l'essere sottoposto al vigilanza di altre autorità. 
Alla Chiesa di Amelia, che aveva sempre provveduto al buon andamento dell'istituzione a partire dalla metà del XVI 
secolo, fu conferita una partecipazione tutoria più importante. Infatti il vescovo Bartolomeo Farrattini ebbe l'incarico 
dalla magistratura cittadina di predisporre nuovi capitoli; il suo successore monsignor Antoni Lazzari di Urbania 
perfezionò e condusse a termine tale opera, che fu poi approvata dal consiglio pubblico di Amelia il 18 dicembre 1575. 
Con tale riforma fu esclusa dallo scopo dell'opera pia la cura degli esposti e diminuita la concessione delle doti nuziali. 
Altre modificazioni si ebbero nel corso del XVIII secolo. Nel 1838, il 20 ottobre, l'amministrazione dell'Ospedale passò 
ai Padri di San Giovanni di Dio meglio conosciuti con il nome di Fatebenefratelli. 
Con regio decreto del 25 febbraio 1864 l'Ospedale fu affidato alla Congregazione di carità di Amelia quindi, nel 1937, 
con la soppressione della Congregazione e l'istituzione dell'Ente comunale di assistenza di Amelia, passò a quest'ultimo. 
Nel 1940 si distaccò dall'ECA e si resse con amministrazione autonoma. 
Nel 1969 fu trasformato nel nuovo Ente ospedaliero Ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia. 
 
tratto anche dal SIUSA 
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Tipologia  
Serie 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Denominazione  
Ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia 
 
 
Estremi cronologici  
1349-1774 
 
 Contenuto  
La serie è costituita da 8 registri, 5 dei quali relativi ai decessi avvenuti presso l'ospedale 
Il registro n. 2 contiene sostanzialmente copie dei documenti notevoli, relativi ai secoli precedenti, tra cui l'inventario 
dell'archivio compilato nel 1643. 
 
   

(1081) 
Numero unità  
877 
 
Titolo  
Statuti della Confraternita di S. Maria dei Laici 
 
Estremi cronologici  
1349 - 1575 
 
Contenuto  
Il volume è composto da due statuti e documentazione accessoria come segue: 
- Statuto 1355 gennaio 28, cc. 1r -  9r. A c. 1r il frontespizio è costituito da una miniatura a tutta pagina raffigurante la 
Vergine in trono con bambino, Maria indossa un mantello rosso trapunto di stelle, ai lati del capo il sole e la luna; lo 
sfondo è blu stellato e l'immagine è contornata da una cornice con motivi vegetali. In calce presenta l'introduzione che 
presenta il libro della Confraternita di Santa Maria realizzato a partire dal 1349, in corsivo latino, di difficile lettura per 
lo sbiadimento dell'inchiostro. Seguono i 26 capitoli dello statuto redatti nel 1355 dal notaio Thocius q. Luzzarelli 
Thocii di Amelia. 
Il testo è scritto a caratteri gotici e disposto su due colonne, in lingua latina. Le lettere iniziali delle rubriche e dei 
capoversi sono in inchiostro rosso 
 
- Approvazione dello statuto da parte di Angelus Tabernini rettore del Patrimonio ecclesiastico con sede in Viterbo, 
1361 settembre 8, c. 9v. l testo è scritto a caratteri gotici e disposto su due colonne, in lingua latina. Parte finale in 
caratteri corsivi. 
 
- Inventario dei beni, 1355 gennaio 28, cc. 10r - 16v. l testo è scritto a caratteri gotici e disposto su due colonne, in 
lingua latina. 
 
- Inventario dei beni, 1349 maggio 22, cc. 19v - 25r.l testo è scritto a caratteri gotici e disposto su due colonne, in lingua 
latina. 
 
- Documentazione di carattere giuridico e amministrativo dal 1371 al 1405, cc. 25v - 28v. Il testo è a piena pagina, 
caratteri corsivi in lingua latina. 
 
- Statuto del 1575, cc. 29r - 34r. Frontespizio a c. 29r, seguono 28 capitoli, numerati fino al 23. Il testo è a piena pagina, 
caratteri corsivi, in lingua volgare. 
 
Il volume presenta una doppia cartulazione, una antica sull'angolo in alto a destra sul recto delle carte, una moderna 
(stampata col numeratore) nell'angolo in basso a destra. Nella descrizione del contenuto si è fatto riferimento a quella 
moderna. 
 



 
Descrizione estrinseca  
Volume pergamenaceo, antica cc. 1 - 32; moderna cc. 1 - 35 e cc. bianche, mm 370x305, coperta di cartone rivestito in 
pelle con decori a impressione 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
1 
 
   

(1082) 
Numero unità  
878 
 
Titolo  
"Costituzione del Venerabile Ospidale di Santa Maria de'Laici d'Amelia" 
 
Estremi cronologici  
1774 
 
Contenuto  
Il registro contiene tra l'altro: 
1) "Ordini, costituzioni, e decreti del Venerabile Hospitale di Santa Maria de Laici della città di Amelia fatti dell'anno 
1525" (copia) 
2) "Inventario di scritture, et altre cose, che sono nel credenzone.......fatto nel principio del camerlengato del signor 
Luca Geraldino camerlengo estratto per l'anno 1643" (copia) 
3) metodo di elezione degli "Offitiali", loro compiti e capitoli dell'ospedale del 1628 (copia) 
4) Capitoli da osservarsi dagli Officiali pro tempore .... e loro incompenze - 1774 
 
Descrizione estrinseca  
Registro, non cartulato, mm. 270x200, coperta di cartone ricoperto di carta con disegno floreali 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
2 
 
   

(985) 
Numero unità  
879 
 
Titolo  
"Liber mortuorum V. Hospitalis S. Marie Laicorum" 
 
Estremi cronologici  
1649 ottobre 11 - 1654 luglio 13 
 
Contenuto  
Il registro non presenta particolarità da segnalare. 
 
Descrizione estrinseca  
Registro, mm 210x140, coperta di cartone 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
3 



 
   

(986) 
Numero unità  
880 
 
Titolo  
"Libro de morti dell'ospedale di Amelia" 
 
Estremi cronologici  
1753 luglio 8 - 1754 dicembre 21 
 
Contenuto  
Rubrica alfabetica finale. 
 
Descrizione estrinseca  
Registro, cc. 1 - 7, mm 200x140, coperta di cartone. 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
4 
 
   

(987) 
Numero unità  
881 
 
Titolo  
"Liber mortuorum venerabilis Hospitalis S. Marie Laicorum" 
 
Estremi cronologici  
1755 gennaio 26 - 1768 marzo 16 
 
Contenuto  
Rubrica alfabetica finale. 
 
Descrizione estrinseca  
Registro, cc. 1 - 34 e carte bianche, mm 280x210, coperta di cartone. 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
5 
 
   

(988) 
Numero unità  
882 
 
Titolo  
"Liber defunctorum venerabilis hospitalis Sanctae Mariae Laicorum" 
 
Estremi cronologici  
1768 aprile 9 - 1796 dicembre 18 
 
Contenuto  
Rubrica alfabetica finale. 
 
Descrizione estrinseca  



Registro, cc. 1 - 81 e carte bianche, mm 360x250, coperta di cartone ricoperto di pergamena con patta e lacci di 
chiusura, rinforzi in cuoio sul dorso. 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
6 
 
   

(989) 
Numero unità  
883 
 
Titolo  
"Estratto del registro mortuario degli infermi esistente nell'Ospedale civile di Amelia dal 1838 al 1860" 
 
Estremi cronologici  
1865 
 
Contenuto  
Composto da n. 2 fascicoli slegati fra loro, relativi rispettivamente agli uomini e alle donne morti presso l'ospedale. 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
7 
 
   

(1083) 
Numero unità  
884 
 
Titolo  
Formule di giuramento 
 
Estremi cronologici  
senza data 
 
Contenuto  
Il registro contiene formule di giuramento per: gli anziani e il priore, il camerlengo, i sindaci ed il notaio. 
Sulla coperta è presente uno stemma (presumibilmente del Vescovo Lazzari). 
 
Descrizione estrinseca  
Registro, non cartulato, mm. 310x200, coperta in cuoio con disegni in oro e stemma 
 
Classificazione  
1.9.1 
 
Segnatura definitiva  
8 
 


