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I Consigli Generali degli Ospizi furono istituiti con decreto dell'11 febbraio 1809. 

Dopo la restaurazione furono riconosciuti e conservati con decreto del 1° febbraio 

1816. Il 20 maggio 1820 vennero emanate dal Ministero dell'Interno, da cui 

dipendevano, le istruzioni per il loro funzionamento. Ne facevano parte l'Intendente, 

l'Ordinario della diocesi del capoluogo di provincia, tre consiglieri ed un segretario. I 

consiglieri, nominati dal 

re per un triennio, salvo conferma, su terne proposte dall'Intendente, erano scelti tra i 

possidenti del capoluogo che si distinguevano per probità e per pietà verso i poveri. 

Queste disposizioni furono parzialmente modificate con real decreto del 6 settembre 

1852, in base al quale il numero dei consiglieri fu elevato 

ad otto, di cui metà era nominata su terne proposte dall'Intendente e l'altra metà su 

terne proposte dall'Ordinario diocesano del capoluogo della provincia tra gli 

ecclesiastici distintisi nelle opere di beneficenza. 

Il Consiglio era presieduto dall'Intendente, ed è questo il motivo per cui, sebbene si 

tratti di un organo del tutto separato dall'Intendenza, il suo archivio si trova 

impropriamente incorporato in quello di quest'ultima. Esso aveva compiti di vigilanza 

e di controllo su tutti gli stabilimenti di beneficenza ed i luoghi pii laicali e cioè su 

ospedali, orfanotrofi, ritiri, monti di pegni e di maritaggi, monti frumentari, 

arciconfraternite e congregazioni aventi fini assistenziali. Doveva vigilare sulla 

condotta degli amministratori di questi stabilimenti e sul loro funzionamento, esami-

nare gli stati discussi, evidenziando eventuali negligenze o abusi di potere. Tale 

compito di vigilanza si esplicava altresì sull'esecuzione degli stati discussi e, quindi, 

sulla distribuzione delle elemosine. 

Le sue spese di ufficio erano sostenute con contributi a carico dei luoghi pii della 

provincia, che venivano riscossi da cassieri, nominati dal consiglio stesso e tenuti a 

rendere il conto, su cui giudicava il Consiglio d'Intendenza. 



L'archivio del Consiglio Generale degli Ospizi, che, come si è già detto, si trova 

impropriamente inserito in quello dell'Intendenza, consta di un carteggio 

amministrativo contenuto in 108 buste e di documenti contabili, per complessive 235 

buste, così ripartiti: 

bb. 1906-2013: carteggio amministrativo ed Orfanotrofio S. Ferdinando; = 108 bb. 

bb. 3105-3134: Cassa provinciale del Consiglio degli Ospizi; = 30 bb. 

bb. 3135-3176: bilanci dei luoghi pii;  =  42 bb. 

bb. 3177-3328: conti dei luoghi pii;  = 152 bb. 

bb. 3329-3339: stati dei proietti. = 11 bb. 

Nell'unire gli inventari delle suddette cinque serie del Consiglio si è preferito lasciare 

immutato il numero di corda che la documentazione ha nel corpo dell'archivio 

dell'Intendenza, codificato nella guida generale del Cassese (cfr. L. Cassese: Guida 

storica dell'Archivio di Stato di Salerno, Salerno, 1957, pp.122 - 123 e 150). 
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