
Cronistoria “amministrativa” Ex-Ospedale MUZIO GALLO 

 

Agenzia del territorio – Catasto dei Fabbricati – Foglio  37  Particella 13 – 45953 mc 

27/12/1933 – Atto di donazione della Contessa Ida Fregonara (vedova del Conte Muzio Gallo) della 

residenza denominata “Il Cannone”a favore della Provincia di Ancona rappresentata dal sig. Com. 

Avv. Prof. Luigi Scoponi di Giovanni con i seguenti patti e condizioni: A) di destinare 

permanentemente l’immobile a pubblico servizio assistenziale…  B) di non concedere ad altri la 

proprietà e l’usufrutto e di  non distrarre a fini diversi l’immobile donato… C) di compiere i 

lavori e di porre in stato di funzionamento l’instituenda casa di ricovero..  

1959 –  Fine dei Lavori di sistemazione e assegnazione della Provincia al consorzio antitubercolare 

perché fosse adibito alla cura dei malati di tubercolosi.  Esso fu dato in gestione ai Cavalieri del 

Sovrano Militare Ordine di Malta (da qui il nome di SMOM). 

8/07/1972 – Decreto Giunta Regionale n° 171 – L’ospedale Sanatorio “Muzio Gallo” di Osimo è 

stato riconosciuto Ente Ospedaliero ai sensi degli articoli 3,4 e 6 della legge 12/02/1968 n° 132. 

27/04/1973 – Decreto Giunta Regionale n° 800 – Costituzione patrimonio dell’Ente Ospedaliero 

“Ospedale Sanatorio Muzio Gallo” di Osimo.    La gestione divenne pubblica e l’ospedale, oltre ad 

acquisire altre specializzazioni, divenne un importante centro pneumologico. 

31/03/1981 – Decreto  Giunta Regionale n° 1199 – Trasferimento al patrimonio del Comune di 

Osimo con il vincolo di destinazione alla USL 13 i beni mobili e le attrezzature dell’Ospedale 

specializzato “Muzio Gallo”. 

28/09/1984 – Decreto Presidenziale Regione Marche n° 18319 – Trasferimento con decorrenza 

immediata al patrimonio del Comune di Osimo con il vincolo di destinazione alla USL 13 i beni 

immobili quali gli immobili quali complesso edilizio, locali e corpi di fabbrica accessori e parco 

seminativo arborato di quarta classe (Emidio Massi – Presidente Giunta Regionale). 

15/10/1984 – Delibera Giunta Comunale di Osimo n° 1126 – Presa atto trasferimento di proprietà 

dei beni. 

06/02/1985 - Delibera Consiglio Comunale di Osimo n° 1 (con integrazione atto C.C. di Osimo n° 

233 del 18/10/1985)- Presa atto trasferimento di proprietà dei beni. 

17/08/1985 – Stima redatta dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico comunale di Osimo Dott.Ing 

Franco Mazzocchini delle strutture murarie e parco – 4.800.000.000 LIRE. 

09/09/1985 – Richiesta da parte del Segretario Generale del Comune di Osimo Dott. Giovanni 

Marfisi all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Ancona  prot. 17838 di trascrizione del Decreto 

Presidenziale Giunta Regione Marche n° 18319 del 28/09/1984 con il quale sono stati trasferiti a 

favore del Comune di Osimo contro l’Ente Ospedaliero Muzio Gallo gli immobili quali complesso 

edilizio, locali e corpi di fabbrica accessori e parco seminativo arborato di quarta classe. 

1988 – Chiusura definitiva del Muzio Gallo. 



04/06/1990 – rep. N°185666, rogito n° 25988 del 04/06/1990 del notaio Dr. Scoccianti – Accordi 

Convenzionali tra Codelsa e Comune di Osimo per la ristrutturazione dell’ex nosocomio Muzio 

Gallo di Osimo a RSA per la Lega del Filo d’Oro. 

27/07/2001 – Lettera della ASL n° 7 al Comune di Osimo dove si dichiara l’intenzione di 

“enucleare la vicenda della ristrutturazione del Muzio Gallo, 2° stralcio, dal contesto che vede detta 

vicenda accomunata in un unico atto all’Ospedale di San Sabino” e quindi di subentrare al Comune 

di Osimo assumendo a suo carico tutti gli incombenti previsti per la realizzazione definitiva. 

17/12/2001 – Trasmissione da parte del Comune di Osimo alla ASL 7 del progetto esecutivo di 

completamento primo lotto e progetto esecutivo del secondo lotto per la ristrutturazione dell’ex 

nosocomio Muzio Gallo, con tutti gli elaborati tecnici. 

13/02/2002 – Atto del Consiglio Comunale n° 30 – Approvazione testo della convenzione per 

trasferimento completo alla USL n° 7  della competenza gestionale dell’opera di ristrutturazione 

dell’ex nosocomio Muzio Gallo. 

23/03/2002 – Stipula convenzione tra Comune di Osimo e USL n° 7 per trasferimento completo alla 

USL n°7  della competenza gestionale dell’opera di ristrutturazione dell’ex nosocomio Muzio Gallo 

di Osimo a RSA per la Lega del Filo d’Oro. 
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