Curriculum professionale
(art. 8 del DPR N.484/1997)

Il sottoscritto Lucio Barani nato ad Aulla il 27/05/1953 e residente a Villafranca in Lunigiana,
via dell’Ardito 65 Fornoli.
v Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di
Villafranca in Lunigiana il 28/07/1972 con la valutazione di 40/60.
v Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa con la
votazione di 110/110 il 28/06/1982.
v Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale a Pisa nella sessione di luglio 1982.
v È iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Massa Carrara dal
02/08/1982 con il numero di posizione 872.
v È stato dipendente della Casa di Cura “Sanatrix” di Aulla con la qualifica di assistente
Medico Chirurgo e con responsabilità organizzative nei reparti convenzionati di Pronto
Soccorso, Chirurgia, Ortopedia ed Oculistica dal 01/04/1983 al 30/09/1989, struttura
convenzionata con l’USL 1 di Massa Carrara con 55 posti letto convenzionati.
v Si è specializzato in Medicina dello Sport all’Università degli Studi di Pisa il 13/07/1987
con la votazione di 60/70.
v Dall’agosto 1987 al 1994 è stato Direttore Sanitario e dell’organizzazione del Centro di
Medicina dello Sport CONI - FMSI di Aulla, struttura convenzionata con l’ASL1 di Massa
Carrara. Iscritto alla F.M.S.I. (Federazione Medico sportiva Italiana) al n° 11763.
v Ha lavorato come specialista in Medicina dello Sport nei Centri CONI - FMSI
convenzionati di Carrara e Montecatini Terme.
v Si è specializzato in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Genova il
09/07/1992 con la votazione di 50/50 e lode.
v È stato Responsabile Sanitario della Casa di Riposo “Villa Rosa” di Albiano Magra (MS)
dal 1986 al 1990.
v È dipendente, a seguito di concorso pubblico, dell’ASL 1 di Massa Carrara dal 01/10/1989
ad oggi, con la qualifica di Dirigente Medico di I° Livello di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica fino al 2010. Dal 2010 ad oggi è Responsabile di una struttura dipartimentale di
Medicina dello sport ASL TOSCANA NORD OVEST.
v È stato docente della Scuola Infermiere di Pontremoli (MS) per 2 anni accademici dal 1993
al 1995 insegnando anatomia e fisiologia, medicina del lavoro, otorinolaringoiatria e
igiene.
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v Nel 1996 ha frequentato e superato un corso di perfezionamento in Medicina Legale presso
l’Università degli Studi di Pisa.
v Ha fatto il Medico del Lavoro per diverse Aziende e/o Ditte dal 1983 al 1990.
v Da Dirigente Medico dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara, oltre ad occuparsi di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, ha coordinato la struttura sanitaria-distretto di
Villafranca in Lunigiana, occupandosi di vaccinazioni, medicina legale, medicina
distrettuale, consultorio familiare, medicina del lavoro e medicina degli alimenti.
v Ha partecipato, presso l’Azienda Ospedaliera Pisana e l’Università degli Studi di Pisa, con
diversi gruppi di lavoro, a studi di ricerca in vari campi, con pubblicazioni di 5 lavori sulle
seguenti riviste scientifiche internazionali:
1.

Antonelli A., Ferrari SM., Fallahi P., Berti P., Materazzi G., Minuto M., Giannini
R., Marchetti I., Barani L., Basolo F., Ferrannini E., Miccoli P.
“Thiazolidinediones and antiblastics in primary human anaplastic thyroid cancer
cells”. Clinical Endocrinology (2008).

2.

Antonelli A., Ferrari SM., Fallahi P., Berti P., Materazzi G., Barani L., Marchetti
I., Ferrannini E., Miccoli P. “Primari cell cultures from anaplastic thyroid cancer
obtained by fine-needle aspiration used for chemosensitivity tests”. Clin
Endocrinol (Oxf). 2008 Jul; 69 (1): 148-52. Epub 2008 Jul 1.

3.

Antonelli A., Ferri C., Fallahi P., Pampana A., Ferrari SM., Barani L., Marchi S.,
Ferrannini E. “Thyroid cancer in HCV-related chronic hepatitis patients: a casecontrol study”. Thyroid 2007 May; 17 (5): 447-51.

4.

Antonelli A., Rotondi M., Fallahi P., Romagnani P., Ferrari SM., Barani L.,
Ferrannini E., Serio M. “Increase of interferon-gamma-inducible CXC chemokine
CXCL10 serum levels in patients with active Graves disease, and modulation by
methimazole therapy”. Clin Endocrinol (Oxf). 2006 Feb; 64 (2): 189-95.

5.

Antonelli A., Ferri C., Fallahi P., Sebastiani m., Nesti C., Barani L., Barale R.,
Ferrannini E. “Type 2 diabetes in hepatitis C - related mixed cryoglobulinaemia
patients”. Rhematology (Oxford). 2004 Feb; 43(2): 238-40.

v Dal 28/04/2006 la sua cultura scientifica si è arricchita di quella legislativa in quanto, in
aspettativa dall’ASL 1, è deputato della Repubblica dalla XV Legislatura, Capogruppo del
Popolo della Libertà della Commissione Parlamentare Permanente “Affari Sociali” della
Camera dei Deputati e Membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari.
v In aspettativa d'Ufficio per mandato elettivo ininterrottamente per tutta la durata della XV,
XVI e XVII Legislatura fino al 22 marzo 2018.
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Curriculum VITAE
Inizia la carriera politica da giovanissimo. Sindaco di Aulla per tre mandati consecutivi dal 1990
al 2004, sindaco di Villafranca in Lunigiana dal 2004 al 2009, e membro del Parlamento a partire
dal 28/04/2006 al 22/03/2018
v Nel 1990 viene eletto Sindaco di Aulla, città in cui è nato e dove ha vissuto per diversi anni.
Carica che ricoprirà fino al maggio del 2004, per tre mandati consecutivi.
v Nel 1992 si candida alla Camera dei deputati risultando il primo dei non eletti.
v Nel maggio del 2003 si candida per la coalizione di centro- destra alla Presidenza della
provincia di Massa Carrara. Risultando eletto consigliere provinciale fino al maggio del
2008.
v Nel giugno 2004 si candida e viene eletto Sindaco di Villafranca in Lunigiana Città in cui
attualmente risiede portando a compimento l'intero mandato, fino al giugno 2009.
v Alle elezioni politiche del 2006 si candida alla Camera dei Deputati entra in Parlamento
diventando Deputato della XV Legislatura. Membro della XII Commissione viene eletto dal
Gruppo a cui aderisce, DCA- NUOVO PSI, Vice Presidente Vicario dello stesso.
v Nel 2008 si ricandida alla Camera dei Deputati nelle fila del PDL in Regione Toscana,
viene rieletto deputato della XVI Legislatura. Membro della Commissione Affari Sociali con
l'incarico di Capogruppo PDL e Membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli
errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari.
v Nel 2013 alle elezioni politiche si ricandida al Senato della Repubblica sempre nelle liste
del Popolo della Libertà risultando eletto in entrambe le Regioni dove si presenta,
Lombardia e Campania, optando per il seggio conquistato nella prima. Diventando così
Senatore della Repubblica della XVII Legislatura.
v Durante la XVII Legislatura assume dal principio 08/05/2013 al 29/07/2015 l'incarico,
votato a maggioranza dall'Assemblea, di Segretario del Consiglio di Presidenza. Dal
07/05/2013 al 31/07/2015 diventa Componente Commissione permanente II Giustizia con
l'incarico di Capogruppo per il gruppo parlamentare GAL, a cui aderisce. L'adesione alla
Commissione Giustizia è dallo stesso fortemente voluta per portare avanti le sue battaglie
politiche in merito allo stato di diritto e ai diritti civili.
v Nel Corso della XVII Legislatura dal 31/07/2015 al 21/01/2016: Componente Commissione
permanente XIV Politiche dell'Unione europea, rinuncia all'incarico di Segretario del
Consiglio di Presidenza per entrare a far parte del Gruppo parlamentare ALA del quale
diventa Presidente. Dal 31/07/2015 al 21/01/2016 è Componente Commissione permanente
V Bilancio, dal 21/01/2016 al 27/06/2016: Componente Commissione permanente VIII
Lavori pubblici, comunicazioni e dal 27 giugno 2016 membro della 7ª Commissione
permanente (Istruzione pubblica, beni culturali).
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