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

Nato ad Ivrea il 14 febbraio 1954 e residente a Firenze in Via Luigi Boccherini, 22 

CAP 50144; C.F. SRTBRN54B14E379B ; P.IVA03926380019. 

Recapiti: cellulare 3 3 5 8 0 2 8 5 7 8 , mail bsartoris@virgilio.it  

PEC.bruno.sartoris.tcxg@fi.omceo.it 

Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Classica, ha frequentato il V Corso 

dell'Accademia di Sanità Militare Interforze (Nucleo Esercito) di Firenze, laureandosi 

in Medicina e Chirurgia presso la locale Università degli Studi. 

Si è specializzato in Psichiatria presso I 'Università degli Studi di Torino. Ha 

conseguito il diploma di Ipnotista, frequentando il corso triennale presso il Centro di 

Ipnosi Clinica Sperimentale di Torino e completato l'iter formativo in Psicoterapia ad 

indirizzo Psicodinamico frequentando il Corso di Formazione disposto dallo S.M.E. 

e organizzato presso il Comando dei Servizi Sanitari della Regione Militare Nord-Est 

in Verona. 

Ha acquisito, pertanto, l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia, iscrivendosi 

nell'apposito Albo degli Psicoterapeuti presso l'Ordine dei Medici di appartenenza. 

Ha svolto servizio come Dirigente il Servizio Sanitario presso il 70 Gruppo Artiglieria 

Campale "Adria" e, successivamente, presso l'Ospedale Militare di Torino con 

l'incarico di Responsabile del Consultorio Psicologico e Assistente del Reparto 

Neuropsichiatrico. 

Nel 1989 è stato trasferito a Firenze presso la Scuola di Sanità Militare con lo specifico 

compito di organizzare un insegnamento di Psicologia e Psichiatria Militare, stante 

l'urgenza di affrontare l'emergenza sanitaria di quel momento storico, rappresentata 

dalla problematica del disadattamento giovanile e del comportamento suicidiario, 

nonché quella della prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti. L'iniziativa si è 

concretizzata con la creazione di un apposito Dipartimento di Psicologia e Psichiatria 

Militare e l'istituzione di una specifica Cattedra, assumendo la qualifica di Capo 

Dipartimento ed Insegnante Titolare, mantenendo tali incarichi anche presso la 

riconfigurata Scuola di Sanità Militare di Roma. 

Dal 2000 ha prestato servizio presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di 

Firenze con l'incarico di responsabile del Consultorio Psicologico e Responsabile dell 

' Ambulatorio Neuropsichiatrico. 

In detta sede, in collaborazione con la facoltà di Medicina e quella di Psicologia 

dell'Università di Firenze, ha contribuito alla creazione del Centro di 

Psicotraumatologia. 

  

mailto:bsartoris@virgilio.it


Dal 1990 è stato periodicamente impiegato come specialista psichiatra nella selezione 

dei candidati ai concorsi per l'Accademia di Modena e per la scuola Allievi 

Marescialli di Viterbo e, con la creazione del Centro Selettivo Nazionale dell'Esercito 

di Foligno, è stato impiegato in ambito selettivo, sia presso la Commissione 

Attitudinale che presso la Commissione Medica. 

Durante il servizio attivo ha svolto missioni all'estero nell'area balcanica presso le 

strutture di supporto psicologico per il personale militare ed in altri compiti 

organizzativi e dirigenziali di tipo prettamente medico e medico-legale. 

E' autore di pubblicazioni scientifiche nel campo della Psichiatria, delle 
Tossicodipendenze e dell'Ipnosi. 

Dal 1994 è stato Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina dell'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 Consulenti del Tribunale di Firenze. 

Nel recente passato ha svolto attività professionale presso il Comando Regionale 

Toscana dell'Arma dei Carabinieri attraverso apposita convenzione annualmente 

rinnovata. 

Firenze, 23/02/23 

 



Allegato "C" alla circolare n. 41/10-5/2022 di 
prot. del 5 ottobre 2022 del RACT del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTERESSE 

Art. 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETÀ 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

• consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci rese nella presente dichiarazione; 

• preso atto che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica, 

• consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito web dell'Arma dei Carabinieri, 
 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione; 

     

1  
/ 

 

2 /  

3 /  

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

     

1 /   

2 /   

3 /   

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione: 

     

1 /  

2 /  

3 /  

(sbarrare la tabella in caso di assenzadi incarichi) 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Arma dei Carabinieri eventuali variazioni al contenuto 

della presente dichiarazione. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati raccolti con la presente dichiarazione verranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa.  
Data, 23/02/2023 

Firma del dichiarante 

Il  
nato  
via/piazza 



Allegato "B" alla circolare n. 41/10-5/2022 di 

prot. del 5 ottobre 2022 del RACT del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA Dl SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI Dl CONFLITTI Dl INTERESSE 

Art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETÀ 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

• consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci rese nella presente dichiarazione; 

• preso atto che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica, 

DICHIARA 

• l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con l'Arma dei Carabinieri; 

• di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse 

dell'Arma dei Carabinieri; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Arma dei Carabinieri eventuali situazioni di conflitto 

di interessi che dovessero insorgere successivamente al conferimento dell'incarico. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati 

raccolti con la presente dichiarazione verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa. 

Data, 

 

                                                                                                    Firma del dichiarante 

  

ssionale 


