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Note: In this context, contumacia refers to the quarantine in the lazarets, disposed for passengers 
and crews, goods of any sort, and letters, coming by sea from infected areas. It included airing of 
goods and letters and fumigating of objects and people. 
The possible problems arising with regard to the judicial attributions of the magistrate were 
prevented by the reserve of jurisdiction on any matter concerning public health, although it may 
come under the general attributions of a different magistrate. 
The Provveditori alla Sanità prosecuted the misdemeanour of littering in public areas, while the 
Provveditori di Comun, among their attributions, irrogated fines for the unlawful discharge of 
rubbish in the city rii, and had the task of having the public waste bins regularly emptied. 
The doctorate in medicine, as a prerequisite for the examination by the Board of physicians, became 
mandatory by decree of the Senate in 1723. 
 
Nota: In questo contesto, contumacia indica la quarantena nei lazzaretti, disposta per passeggeri, 
equipaggi, merci di ogni genere e lettere giunti via mare da aree infette. Comportava l'esposizione 
all'aria di merci e lettere e la fumigazioni di tutti gli oggetti e delle persone. 
I possibili problemi attinenti alle attribuzioni giudiziali del magistrato erano prevenute dalla riserva 
di giurisdizione su qualsiasi materia concernente la sanità pubblica, per quanto potenzialmente 
ricadente entro le attribuzioni di altri magistrati. 
I Provveditori alla Sanità perseguivano il reato di abbandono di rifiuti in luogo pubblico, mentre i 
Provveditori di Comun, come parte delle loro attribuzioni, irrogavano multe per lo scarico illegale 
di rifiuti nei rii urbani e si occupavano di far vuotare regolarmente i cassoni pubblici per i rifiuti. 
Il dottorato in medicina, come prerequisito per l'esame da parte del Collegio dei medici, fu reso 
obbligatorio con decreto del Senato nel 1723. 
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