
 
 
  

 
Deliberazione n.___________  
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:    Rinnovo incarico, ex art. 15 ter D. Lgs. n.502/92 e successive modifiche, al Dirigente Medico 

Dr. Mauro Frongia, Direttore Struttura Complessa Urologia, Chirurgia Robotica e del Trapianto 
di Rene dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari. 

 
PDEL/2020/1720 
______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   
SI □     NO □   

       

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” 
 

VISTO  il D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii. sul Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art.1 della L.23 ottobre 1992, n.421 

 

VISTA la Legge Regionale 24 del 11/09/2020 relativa alla Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia; 

 

PREMESSO che l’art.15, comma 5, del D. Lgs. n.502/92 e successive modifiche prescrive che il dirigente 
con incarico di struttura complessa è sottoposto al termine dell' incarico a verifica sulle 
attività professionali svolte nonché sui risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con 
esito positivo, ai programmi di formazione continua e che l’esito positivo di tali verifiche, 
effettuate da parte di un collegio tecnico, costituisce condizione  necessaria per l’eventuale 
conferma nell' incarico; 

 
ATTESO che la valutazione dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa è altresì 

disciplinata dal CCNL dell’Area Sanità 2016-2018 della Dirigenza Medica ed in particolare il 
Capo VIII relativo alla “Verifica e valutazione dei dirigenti”  nel quale sono fissate le 
procedure di valutazione; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 59 del 10/01/2018 questa Amministrazione ha adottato il 
Regolamento in materia di valutazione del personale dirigente dell’Area Medica; 
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CONSIDERATO che con deliberazione n. 620 del 24/04/2015 è stato rinnovato al Dirigente Medico di 
Urologia, Dr. Mauro Frongia, l’incarico di Direttore della S.C. di Urologia, ai sensi dell’art. 15 
ter D. Lgs. n.502/92 e successive modifiche, sino al 30/04/2019; 

 

VISTA altresì la Deliberazione n. 1084 del 28/07/2020, modificata con atto n. 1523 del 19/11/2020  
con la quale è stato formalmente nominato il Collegio Tecnico preposto alla verifica e 
valutazione del Direttore sunnominato, ai sensi della normativa vigente; 

 

ATTESO che dal verbale, agli atti di questa Amministrazione, stilato dal Collegio Tecnico in data 
23/11/2020, si evince che il Dr. Mauro Frongia ha conseguito una valutazione positiva 
relativa all’attività professionale svolta nel suddetto periodo; 

 

RITENUTO  pertanto di rinnovare ai sensi dell’ art. 15 del D. Lgs. n.502/92 e successive modifiche,  al 
Dirigente Medico di Urologia al Dr. Mauro Frongia, l’incarico di Direttore della S.C. di  
Urologia, Chirurgia Robotica e del Trapianto di Rene;  

 

CON      il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti i premessa: 
  

1) di rinnovare per ulteriori cinque anni al Dirigente Medico di Urologia, Dr. Mauro Frongia l’incarico di 
Direttore di SC di Urologia. Chirurgia Robotica e del Trapianto di Rene, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 
n.502/92 e successive modifiche, dal 01/04/2019 sino al 31/03/2024; 
 
2) di precisare che il suddetto incarico potrà essere risolto prima dello scadenza del quinquennio ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia; 
 
3) di stipulare con il Dr. Mauro Frongia un nuovo contratto individuale di lavoro, come previsto dalle 
disposizioni vigenti in materia. 

      
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Sett.Giurid. Coll. amm.vo  R.Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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