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Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 
Nome Cognome LUDOVICO ABBATICCHIO 

Nazionalità Italiana 

Data di Nascita 16 giugno 1953 

Sesso Maschio 

Occupazione 
attuale 

Titolare e Medico di Medicina Generale dal 1984 ad oggi 
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Esperienza professionale 

Da luglio 2014, componente del C.D.A. dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco); 

Da dicembre 2011 a luglio 2014, delega quale Assessore alle Politiche attive del Lavoro 
c/o il Comune di Bari; 

Da settembre 2011 a luglio 2014, componente dell’Assemblea Regionale di Federsanità 
ANCI Puglia; 

Da aprile 2011 a luglio 2014, componente della Commissione regionale Politiche 
Sociali in seno all’ANCI Puglia; 

Nel 2009, eletto nella lista del P.D. al Consiglio Comunale di Bari; 

Da agosto 2009 a luglio 2014, Assessore al Welfare del Comune di Bari; 

Da agosto 2009 a luglio 2014, componente in qualità di assessore al Welfare-Bari della 
Commissione nazionale politiche sociali e sanitarie e della Commissione immigrazione 
dell’ANCI; 

Dal 2009 a tutt’oggi, componente della Commissione ex art. 30 “Responsabilità 
convenzionali e violazioni. Collegio Arbitrale”; 

Dal 2009 al 2013, componente del Comitato Etico dell’Azienda Sanitaria Locale 
provinciale di Bari; 

Nel 2007, eletto nella Costituente nazionale del Partito Democratico; 

Nel 2005, cofondatore Nazionale del Sindacato Medici Italiani (SMI), suo consigliere 
nazionale sino a luglio 2014 e Presidente Regionale Puglia sino a luglio 2014; 

A giugno 2004, eletto nella lista dei Democratici di Sinistra al Consiglio Comunale di 
Bari; 

Da luglio 2004 al 2009, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 
Bari; 

Dal 1999 al 2004, Vice Presidente della VIII Commissione Consiliare Urbanistica del 
Comune di Bari; 

Nel 1999, eletto al Consiglio Comunale di Bari con il ruolo Capogruppo DS e 
componente istituzionale della conferenza dei Capigruppo al Comune di Bari; 

Nel 1998, Segretario regionale del Sindaco C.U.M.I. (Confederazione Unitaria Medici 
Italiani), suo Consigliere nazionale e firmatario del primo contratto decentrato regionale 
per la Medicina Generale essendo componente del tavolo istituzionale Regione-
Sindacati; 

Dal 1997 al 1999, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Bari e Presidente della 
Commissione ordinistica per le “Pensioni”; 

Nel 1994, fondatore del L.I.P. (Laboratorio di Iniziativa Politica di Bari), ha promosso 
per primo a Bari il forum delle Associazioni del volontariato; 

Dal 1990 al 1993, componente della Commissione cultura del Comune di Bari, della 
Commissione sui Servizi Sociali dello stesso Comune nel 1994; 

Nel 1991, delegato nazionale a Rimini per la fondazione del Partito dei Democratici di 
Sinistra e ne diventa suo esponente Consiliare al Comune di Bari; 
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Nel 1991, fondatore del Consultorio per l’Adolescenza A.I.E.C.S. – Bari (Associazione 
Italiana per l’Educazione Contraccettiva e Sessuale); 

Nel 1990, eletto al Consiglio Comunale di Bari come indipendente nelle lista del P.C.I.; 

Nel 1988, fondatore e operatore dell’A.I.E.C.S.-Bari riconosciuta dalla Regione Puglia 
con delib. G.R. n.1909 del 20.05.1991 – L.R. 05/09/77 n.30 art.5 e suo Presidente sino 
al 1993 con responsabilità legali, amministrative e scientifiche; 

Nel 1987, medico scolastico ed ispettore sanitario della ASL BA9; 

Dal 1985 al 1987, Consigliere Nazionale dell’A.I.E.D. (Associazione Italiana per 
l’Educazione Demografica); 

Dal 1983 al 1987, ginecologo-operatore dell’A.I.E.D; 

Nel 1981, Ufficiale medico presso l’Ospedale militare di Bari “L.Bonomo” e 
componente del C.M.I. (Collegio Medico Interno) e della sezione ospedaliera 
chirurgica; 

Dal 1980 al 1984, titolare di guardia medica (escluso il periodo di servizio di leva); 

Istruzione e formazione 

Nel 1972, maturità classica c/o il Convitto nazionale “D. Cirillo” di Bari; 

Nel 1979, laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari; 

Nel 1983, specializzazione in Ostetricia e ginecologia approfondendo i temi della salute 
dell’individuo, della coppia e della famiglia;  

Nel 1985, corso di perfezionamento biennale su “Monitoraggio biochimico e biofisico 
del feto” presso l’Università di Bari;  

Si perfeziona sui temi della salute su infanzia ed adolescenza ed in particolare sulle 
metodiche contraccettive e sui temi della sessualità; 

E’ stato promotore e relatore, in questi anni, di convegni sui temi della tutela  della 
salute della coppia e delle famiglie; sulle politiche di integrazione socio-sanitaria tra 
Enti Locali, Servizi Socio-Sanitari, cooperativismo sociale e volontariato laico e 
cattolico, nonché autore di diverse pubblicazioni scientifiche;  

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione universitari e di associazioni scientifiche 
mediche. 
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Capacità e competenze personali Coordinatore di numerose iniziative sociali, culturali e scientifiche. In particolare: la 
realizzazione di “Binario rosa” per contrasto alla violenza sessuale attraverso 
protocollo d’intesa istituzionale fra Comune di Bari, ASL BA, Azienda Policlinico di 
Bari, Associazione magistrati ed Associazioni medico scientifiche e di comunità; 
progetto “Io non dipendo” per la prevenzione e la lotta alla tossicodipendenza, abuso 
farmacologico e video-web dipendenza, in collaborazione con Provveditorato agli 
studi, Comune di Bari, ASL; gestione ed accoglienza dei senza fissa dimora e 
immigrati attraverso convenzione tra Comune di Bari, Croce rossa italiana e ASL. 

Coordinatore di numerose iniziative congressuali e formative sui temi della salute 
dell’infanzia e dell’adolescenza e autore di numerose prefazioni sui testi ed opuscoli 
informativi del settore.  

Promotore e coordinatore di due pubblicazioni edite dalla Cacucci Editore, realizzate 
dall’ufficio di piano welfare Comune di Bari e l’IPRES su “Piano sociale di zona 
2010-2013 e 2014-2016”. 

Madrelingua Precisare madrelingua (Italiana) 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
Lingua francesce scolastica scolastica scolastica scolastica 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma 

Bari, 2 settembre 2014 


