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CURRICULUM PROFESSIONALE DEL Brig. Gen. med (ris.) SARTORIS BRUNO

Nato ad Ivrea il 14 febbraio 1954 e residente a Firenze in Via Luigi Bùccherìnì, 22
CAP 50144; C.F. SRTBRN54B14E379B ; P.IVA 039263 80019.
Recapiti: cellulare 335 802^578, mail bsiirioris^virg ì,Ljt2-Jj
PEC.bn.mo.sai-toris.tcxg@fì.omc&o.n

Dùpo aver conseguito il Diploma di Maturità Ciassica, ha -frequentiito il V Corso
dei!'Accademia di Sanità Militare Interforze (Nucleo Esercito) di Pirenzc,
laureandosi in Medicina e Chirurgia presso la ìncale Università degli Studi.
Si è specializzato in Psichiatria presso i'Università degli Studi di Torino. Ha
conseguito i! dipioma di Ipnofista, fre.quentando l! corso triennale presso il Centro di
Ipnosi Ciìnica Sperimentale di Torino e completato l'iter formativo in Psicoterapia ad
indirizzo Psìcodinainico frequentando il Corso dì Formazione disposto dallo S.M.E. e
organizzato presso il Comando dei Servizi Sanitari della Regione Militare Nord-Esi
in Verona.

Ha acquisito, pertanto, l'abilitazione aJl'esercizio della psicoterapia. Iscrivendosi
nell'apposito Albo degli Psicoterapeuti presso i'Ordine dei Medici di appartenenza.

1-Ta svolto seji-vizio come Dirigente il Servizio S'dnìtarlo presso il 7° Gruppo Artiglieria
Campale "Adria" e, successivamenle, presso l'Ospedale Militare di Torino con
l'incarico di Responsabile del Consultorio Psicologico e Assistente del Reparto
Neut'opsichiatrico.

Nel 1989 è staro trasferito a Firenze presso )a Scuoia dì Sanità Militare con lo
specifìcf) compito di organizzare un insegnamento dì Psicologia e .Psichialriii
Militare, stante l'urgenza di affrontare J'eniergenza sanitaria di quel momento sl-orico,
rappi-esentata dalla problemauca del disadattaniento giovanile e del comportamento
sulcidiario, nonché quella della prevenzione dell'uso di sostaiize stupefacenti.
L'iniziativa si è concretizzata con ia cr&azione di un apposifo Diparlimento di
Psicologia e Psichiatria Militare e l'ìsutiizione di una specifica Cattedra, assumendo
la qualjfica di Capo Dipanimento ed.Insegnante Titolare, mantenendo tali incarichi
anche presso la riconfigurata Scuola di Sanità Militare di Roma.

Dal 2000 ha prestato sei-vizio presso il Dipartimentu Militare dì Medicina. Legale di
Firenze con l'incarico di responsabile del Consultorio Psicologico e Responsabiie
de 11 'Ainbulatorio Neuropsich i atri co.

Tn detta sede, in coijaborazione con la facoltà di Medicina e quella di Psicologia
dell'Università di Firenze, ha contribuito aita creazione del Centro di
P s 1c otrauin atol o g ia.



Dal 1990 è stato periodicamente impiegato come specialista psichiatra nella selezione
dei candidati ai concorsi per l'Accademia di Modena e per la sciiola AJJìevi
'Marescialli di Viterbo e, con Ja creazione de] Centro Seiettfvo Nazionale delI'Esercito
di Fpljgiio, è stato impiegato in ambito selettivo, sia pi-esso la Commissione
Attitudinale che presso la Commissione Medica.

Durante il servizio attivo ha svolto missioni all'estero nell'arca balcanica presso le
strutture di supporto psicologico per il personale militare ed in altri compili
organizziidvi e dirigenziali di tipo prettamenLe medico e medico-legaie,

E' autore di pubblicazioni scientifiche nel campo della Psichiatria, delle
Tossicodipendente e dell'lpnosì.

Dal 1994 è stato Professore a contratto presso, la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica della Facyltà di Medjcina del l'Università di Firenze, svolgendo
l'insegnamento di Psicologia Istituzionale, incarico svolto sino al momento della
riconfigurazione della Scuola presso la Facoltà di Psicologia.

E' iscritto all'Albo dei Consalenti del Tribunale dì Firenze.

Nei recente passato ha svolto attività professionale presso il Comando Regionale
Toscana deii'Arma dei Carabinieri, anraverso apposita convenzione annualn-ieiite
rinnovata,

Firenze, 3 marzo 2022,

Dofr.Bruno Sailoris
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M£HIARA2M  SOSTTTUIIVA M CERTUICAZIONE^E DIATTODINOTORIKTA
fejcyrtt. 46, e 47, d.P.R. 28 dwemNe 2000, n. 445 c s»m.i.)

i:

OOGETTO; Indagine esploratrva ad ecóaonua ai sensi de! d.p.R. 15 Hoverabro20l3, n, 236,
per i'aWibuzione di ii> l (uoQ) incarieo di consulenza a teinpodetenninau»
exatt7,legget30mar^2001,n.l65,perassicMrara
medica»^-ram® psichiatoa - in ftvore dei militan dipendeQtl dai iEteparti
aTeatrnente suppQTtsti dal Cofflando Legione Eambinien "Tosean.a".

I!'éoftqscuttó^A(So^c=- -B&J'l'O _,^ natoa l (/te4_
it Jif 1^1^ :.reffl^Ni^.'^r^^?A^~~- ^via:?^Q^rNS:VLA.

CQd^ascaiyCisBAj S^ %li, ^'Ì?B , tel^CN^^^l
indiri^o di posta rfst{rom^S-^!:4<§jA&Hcws.Ó?'(j^ cg^h 'rSiazÌoìie all tnd^in^imSzate
aIPmdividuaaon&^i im pTc^sit^ ì'aittti&uzioae dèll'uìcaricó di <'::$lsichÌatFà>>, a
téftipo (teternutiàto par il petiodo 1° geauiaìo -31 diceiabre 2019, consapevole deltesanzióxu
penali, ne] case» di dicliiaraziCkiai non ventìere, di formazione o uso tli atti falsi, richiainate
dalj'art. 7$ del D.P.R. 445,dei 28 diecmbre 2QO£), diehiam di:

(a) possedere i titoli minimi accademicie di studio, di Siea-vuzÌQ e professionali per prestarc il
servizio in argomento come da lettera: di invito, e tii partìcoiare:

- diploma di laurea in inedicina.ecNrurgia,
- speeiaijzzazionsitipsicteiatria;
- abilitazioneall'eseretzio della jffofessione;
- iscrizione: ali'Ordine provmciale dei medici chiryrghi e degli edontoiatn, con

relativa annotazione nell'elenco degli psicoterapeuti del pfoprio ordine,
(]K) posse<Ìcre l sce.Dcnti titoli di scn'izioAnerito ( ' ):

docenza Utuversita.riaia psichiatria e/ojgsieotorapa^
rieercatore o assistefflte c/o strutture pybbliclie

K
pubblicazioiii di mOtiografìe, arl.icoli, stuàì, rieerche a caTMteré
^wzionale/lrtterriaztoatr^irrtwlstrseieMìfìelie'-ììtgi^itTlrpsicQlogÌa"^'
psichiatria

^'-

^_

esperienza di psichfótta in favoie d! Enti/Distasxamenti dell'Arma dei
Carabinieri

esperienza di psfohiatra in favore di Enti/DistaccameRti dì altre Forze
Annate o Forze di Polizia
esperienza di psi<^hiatrà m favorc di Enti/Oistaccamenfi di àttre
Pubbticlie Aixtministeazioni

§i prega specifieaFe, se necessario, su uh fòglio a parts i dettagli di ogni titolo dt tnerJtOi'set'vtzEo posseduti,



competc&ze yai'ticolaii per aggicaiiamcsiito piofèssionale (Master, GQTSÌ di J3^
specializzazioBe,^Corsi1ECM^eci^^____^_._,,,,.,_ _.^-^"y

- GCimpetèBze particolari per esperienza clmica doGumeatata in rifòriinénto aUa
prevenzione, diagnosi, euia di uno o più dei segueatt easì: disturbo posk
Iraumàtieo da stress, disturbo delltadattameato, disturbi emptivl CQmutot
(an^depressiene, con particolare riferimento a esperreaza nella preve^^
d^winpc^amentiaulolesiòmstìciesuicidan5,dipénde]3.2»co^^
sostanze e dipendenze comportamentalii, CQK particolàr& riferimento sii
gambling.

(e) non avere procedimenti penali a carico,
(d) non aver avuto ccmdaiune penali e pro vvediiiienti riguardanti l*appEìcazioae di misut® tìi

sJcurezza e pievenzìQae, provvedimenti gmdiziari 0 ammimstratìvi ÌscTÌtti lifìl casellarw
giudiziale,

@ non essere incorso nel procediOTento dì cui alI'aFt. 75, D.P.R. 309/l990i (T.U. m niateria;:
di disciplina, degli stupefacetiti e sostanze pstcotrope, preveriz.ione, ciya e TÌàtiEitazión^
dei relativi stati di tossicodipendeiiza);

(f) non essere in CQndiziloni di ineompatibiJ ita can !' j nGarieo;
(g) essere consapevole che l'eveotuale sottoscrìziQ'ne delI'accoTdo 31 «asllabesra^ione è

subordinato alt'flssegnazione dei foiKÌi sul cpmpeteate capitolo di spGsa per 1'E.P. 2022
ed al rilascio delie previste autorizzaziCBii per lo svolgimento deirattività,

AÌ sensi del D.Lgs; 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati pet-sotMiU iicces^iH aUa
valutazione della candidatura e all'1 eventuale successiva gestione del rapEQrtó.

^t iiu,^ ^ ;^ a ^1-
Luogoe'dat?

/ II profe^fónistà

lu^^

NOTA:

Adegstft copta rotBiialìtii di un liacuincnto (li i<Jcniitit iu curso (lì valitiità.


