
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL DOTT. 

ABBATE GIUSEPPE 

 
Nato a Lascari il 03 dicembre 1946, ha conseguito il diploma di maturità classica nell’anno 

scolastico 1965/66 e la laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1973/74 con la 

votazione di 105/110. 

Abilitato all’esercizio della professione nella II sessione dell’anno 1974. 

Iscritto all’Albo dei Medici nell’anno 1975. 

E’ stato medico interno presso la clinica Medica I del Policlinico di Palermo dal 11/06/1974 al 

31/12/1981, dove ha conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato digerente con la 

votazione di 50/50. 

Veniva successivamente ammesso alla scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia 

Clinica presso l’Università di Roma, corso che frequentava per tre anni interrompendolo per motivi 

personali. 

E’ coautore in questa disciplina di diverse pubblicazioni e comunicazioni a convegni e congressi 

che di seguito vengono elencati: 

-Comunicazione all’Accademia di Scienze Mediche di Palermo dall’01/07/1977 – 
 

“Broncostenosi sperimentale provocata in pazienti con rinite allergica”. 
 

-Comunicazione alla stessa Accademia dell’08/07/1977 – “Correlazione tra Skin test, igE totali e 

specifiche sieriche in un gruppo di allergopatici”. 

Tali comunicazioni sono state pubblicate per estratto negli atti dell’Accademia dell’08/07/1977 – 

“Correlazione tra Skin test, igE totali e specifiche sieriche in un gruppo di allergopatici”. 

Tali comunicazioni sono state pubblicate per estratto negli atti dell’Accedemia delle Scienze 

Mediche di Palermo; 

la comunicazione dell’01/07/1977 è stata pubblicata per intero nel Giornale di Medicina e 

Pneumologia n. 2 del 1978. 

 Comunicazione alla Riunione Scientifica della Società Italiana di Allergologia e 

Immunologia Clinica (Milano 28 - 30/10/1977) – “Aspetti cronobiologici delle 

immunoglobuline sieriche” – pubblicata su Folia Allergologica et Immunologia Clinica 

(1978). 

 Comunicazione della Riunione Scientifica della Società Italiana di Allergologia e 

Immunologia Clinica del 16/12/1978 – Palermo – “Metodologia applicata per la 

dimostrazione del ritmo circadiano in asmatici atopici e in volontari apparentemente sani” – 

pubblicata su Folia Allergologica et Immunologia Clinica n. 2 (1980). 

 Comunicazione al XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia Clinica 

(Firenze  28  –  30/11/1979)  su  “Studio  dei  ritmi  circadiani  delle  IgG,  IgA,  IgM,  IgE  in 



atopici”,  pubblicata  come  riassunto  dei  lavori  da  pubblicare,  su  Folia  Allergologica  et 

Immunologia Clinica n. 5/79 pag. 378. 

 Comunicazione al X Congresso Internazionale di Allergologia – Gerusalemme 4 – 

11/11/1979 – pubblicata su Recent Advances in the Chronology of Allergy and immunology 

– Pergamon Press – Oxford and New York 1980. 
 

 “Studio clinico sulla sensibilizzazione alla paritaria officinalis nella Sicilia Occidentale; 

correlazione tra Skin test e rast”, pubblicata su Archivio Siciliano di Medicina e Chirurgia 

n° 2 (1979). 

 Ritmo circadiano delle Immunoglubine Sieriche in asmatici atopici e in volontari 

apparentemente sani, pubblicato su Folia Allergologica et Immunologia Clinica n. 2 (1980). 

 Ritmo circadiano delle Immunoglobine Sieriche in volontari apparentemente  sani”, 

pubblicato su “il Progresso Medico” n. 10 del 31/05/81; 

 “Studio clinico sulla sensibilizzazione alla paritaria officinalis nella Sicilia Occidentale; 

correlazione tra skin test e rast”, pubblicato su Archivio Siciliano di Medicina e Chirurgia n. 

2/1979. 

E’ risultato vincitore di concorso a posti vacanti di Medico condotto nella provincia di Palermo nel 

1977. 

Ha  prestato  servizio  quale  Medico  condotto,  inizialmente  come  interino,  presso  il  Comune  di 

Pollina dal 15/03/75 con l’incarico anche di Ufficiale Sanitario. 

Ha svolto le mansioni, per diversi anni, di Medico Scolastico. 
 

E’ transitato all’U.S.L. dall’01/01/1983 prestando servizio presso la Medicina di base, ove, durante 

le assenze per ferie o malattia del facente funzione, ha svolto, di fatto, le mansioni di responsabile. 

E’ stato medico convenzionato per la Medicina Generale dal 15/03/1975 al 31/01/1992. 

E’ stato docente presso la scuola Infermieri Professionali negli anni 1993/94 e 1994/95. 

Ha svolto e svolge le mansioni di Medicina Necroscopica. 

E’ stato referente del Servizio di Medicina di Base del Distretto di Cefalù dall’01/09/1995 sino alla 

nomina dei responsabili di distretto. 

Ha partecipato ai seguenti corsi e seminari formativi organizzati dall’Azienda U.S.L. 6: 
 

- 1° corso di formazione in Management Sanitario; 
 

- Convegno su “La salute nel nuovo Welfare State. Qualità, accreditamento, reticoli e bisogni 

comunitari: - quale futuro per i servizi sociali e sanitari?”, 1996; 

- Convegno “Cultura della qualità nelle Aziende Sanitarie”, 1996; 
 

- Seminario metodologico operativo per l’attuazione del Piano Strategico Aziendale, 1999; 
 

- Corso di formazione “I percorsi assistenziali e l’assistenza domiciliare nei pazienti cronici”, 

novembre 2006; 



- Corso di formazione “Informazione sui rischi specifici relativi all’attività di lavoro ai sensi 

del D. Lgs. 626/94, 2007; 

- Corso di formazione “La gestione dei rifiuti pericolosi in ambito sanitario”, 2010; 
 

- Corso di formazione per dirigenti e preposti, ai sensi del D. Lgs, n°81/2008, 18-20 Aprile 

2011; 

E’ stato componente del Comitato Consultivo Zonale in qualità di rappresentante tecnico 

dell’Azienda dal 17dicembre 1997 al 15 novembre 2001 e successivamente fino ad agosto 2009. 

In atto è componente supplente; 

E’ stato giudicato idoneo al concorso per incarichi di direttore di distretto nell’anno 2003; 
 

E’ stato responsabile dell’U.O. di Medicina Legale e Fiscale, dell’ufficio per i ricoveri all’estero 

e fuori regione, rimborsi indiretti, trasporto dializzati e, sino a tutto l’anno 2005, dell’ufficio H 

del distretto di Cefalù; 

Ha diretto il distretto sanitario di Termini Imerese dall’aprile 2009 al novembre 2010. 
 

 
 

CURRICULUM POLITICO AMMINISTRATIVO 
 

 
 

E’ stato Consigliere Comunale di Lascari dal 02.02.1974 al 25.05.1978;  

E’ stato Sindaco del Comune di Pollina nel periodo 1986-1991; 

E’ stato Consigliere Comunale della Città di Cefalù nell’anno 2002;  

Sempre a Cefalù è stato Assessore nel periodo 2003-2005 e 2007-2009;  

Dal 2010 al 2020 è stato Sindaco del Comune di Lascari. 

E’ stato nominata esperto del Sindaco di Lascari, a titolo gratuito, in materia di emergenza 

sanitaria da Covid 19 – art. 14 L.R. 7/92 e ss.mm.ii. dal 23.03.2021. 

 

 

Dott. Giuseppe Abbate 


