
TENENTE GENERALE RODOLIO §TORNELLI

CUilRICUTUM VITAE

Dqti Anosrofici:

nolo o Poierno dei Morsi (Aa), frozione diCelono, oggidiAvezono, il 'lO Novembre 1928;

coniugoto, con due fìgli.

Titoli Accodemici

- Loureo in Medicino e Chirurgio presso l'Universitò degli Siudi d[ Romo il 22/11 11952

- Speciolizzozione in "Clinicc delle tubercolosi e delle malottie respirotorie" presso
1'Universitò degli Siudi di Romo ii l0/01 /1959

- Speciolizzozione in "Pototogio Generole" presso I'Universitc degli Siudi di Romo il

28/06/1962

- Speciolizzozione in "ldroclimotologio clinico" presso I'Universito degli Studi di Romo il

3A/1111965

- Specioiizzozione in "Cordiologio" presso l'Universiiò degli Studi di Romo tl2S/11/1968

- Speciolizzozione in "lgiene e Medicino Preventivo" {orientomento lgiene e Direzione
Ospedcliero) presso l'Universitò degli Studi di Romo tl 19 /Q7 11975

Lo suo cmplissimo produzione scientificc consto di ollre 40 pubblicozioni, e spozio in vori
compidello scibile medico. Le rnonogrofie "lndogine sfotisticq suicoscritliin cento onnidi
vit<r nozionole" e --Medicinc del Lovoro in ombito militore" sono vere e proprie opere di
esegesi, che conservono una oltuolitò destinalc o non sporire.

Attività Didoilico

Si e dispiegcto lungo tutto l'orco dello vito olle ormi sio presso gli lsiiiuti di Fornrozione di
F.A. che lnierforze

-f ' stoto Assistenie Militcre presso I'lstituto di Clinico Medico Generqle dell'UniversitÒ degli
Studi di Romc quole vincilore diconcorso per gli onni 1965-66 e 1gé6-67

-E' sioto Professore o conlrofto presso Ic Scuolo di Medicino del Lovoro dell'Universitò di
Pcrvlo

Principoli Incg.richi

Ha seguiio iutte le topge dello corierc del medico militore: ll suo denso curriculum si

corotterizo ottrcverso mornenti di porficolare rilevanzo quoli:

-Comondonte e Dirigenie Sàniiorio di Repcrti Operolivi dell'Esercito:

Legione Cornbinieri di Chieti dot i 956 ol I957



Divisione Gronolieri di Sordegno dol 1?57 ol T95B

l" reggimento GronotieridiSordegno dol 1958 ol 1960

-Segretorio e Copo Sezione del Centro Studi e Ricerche Sonitò Mililore dol 
,l960 

o11967

-Copo Reporto Medicino Sotiufficioli dell'Ospedole Militore Principofe di Romo "Celio" dql
1968 al 1974

-Diretiore dell'Ospedsle Militore diCotonzoro dol 1974 ol1978

-Direttore dell'Ospedole Militore diVerono dol1979 ol '1981

-Vice Diretiore del Centro Studi e Ricerche dello Soniic Militare dol 1982 ql 1983

-Direttore diSonitò Militore dello Reglone Tosco Emiliono dol 1983 ol 1984

-Comqndqnte dello Scuolq di Sonitò Militare e del Nucleo Esercito dell'Accodemia di

Sonitò Militore lnterforze dol I9B5 ol l9BB

-Copo del Corpo diSonitò dell'Esercito dol 1990 ol 199.l

-Direttore Generole dello Sonito Militore dol l9?2 ol 1?93

Nell'ombiio civile:

-Consulente lecnico d'ufficio presso iTribunoli Civili e Penoli di Coionzoro e Verono

-Direttore Sonitorio dello Coso di Curo "Nuovo ITOR" in Romo, convenzionoto con il SSN,

dol Novembre 1993 cl Gennoio 1997

-Direttore Sqnitorio dello Coso di Curo "S. Mqrco" di Lctino dol l99B ol 2003

-Presidente Nazionofe dell'Associozione dello Sonìtò Militore dol 2004 ol 2016

Onorificenze

Lungo un iler di coniero ossoi brillante, gli sono sioie riconosciuie, senzc riserve, uno
leodership ed un monagement di gronde spessore. E' slolo lnsignito di numerose
onorificenze, tro le quoli:

-Medoglio d'oro olMerito dello SonitÒ Pubblico

-Accodernico onorqrio dell'Accqdemio delle Arti Sonitorie

-Decoroto dello Croce d'oro per onzicnito diservlzio

-Decoroto dello Medoglio À4ouriziono olMerito di l0luskidiconiero miliiore
'f .

-Commendatore dell'Ordine ol Merito dello Repubblico ltolìono

-Gronde Ufficiole dell'Ordine ol Merito dello Repubblico liotiono


