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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 15/3715/3715/3715/37    DELDELDELDEL    29.3.201329.3.201329.3.201329.3.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. Conferimento della onorificenza Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. Conferimento della onorificenza Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. Conferimento della onorificenza Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. Conferimento della onorificenza 

regionale “Sardus Pater” per l’anno 2013 al Prof. Mauro Frongia. regionale “Sardus Pater” per l’anno 2013 al Prof. Mauro Frongia. regionale “Sardus Pater” per l’anno 2013 al Prof. Mauro Frongia. regionale “Sardus Pater” per l’anno 2013 al Prof. Mauro Frongia.     

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, riferisce che il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 29.5.2007, n. 2, alla 

lettera b) prevede il riconoscimento di un'onorificenza denominata "Sardus Pater" da assegnare a 

cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale e 

morale e abbiano dato lustro alla Sardegna.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 48/11 del 29.11.2007 ha emanato le direttive generali di 

attuazione sulle modalità di conferimento e le caratteristiche della suddetta onorificenza che si 

assumono anche per questa edizione.  

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport: 

−−−− considerato che la Sardegna, nel campo della medicina, della ricerca, dell’innovazione e delle 

scienze, si sta affermando in ambito nazionale e internazionale quale “Isola delle eccellenze”;  

−−−− considerato che tale impegno merita da parte della Regione Autonoma della Sardegna un 

riconoscimento teso a valorizzare tali straordinarie competenze;  

−−−− considerato che presso l’Azienda Ospedaliera Giuseppe Brotzu di Cagliari è stato eseguito di 

recente il primo trapianto di rene con tecnica interamente robotica;  

−−−− considerato che questo tipo di intervento di altissima specializzazione, effettuato sino ad oggi 

solo in un ristretto numero di centri d’eccellenza come Chicago negli Stati Uniti d’America e 

Nancy in Francia, confermano la Sardegna quale centro di eccellenza nel sistema sanitario 

regionale, nazionale e internazionale, e all’avanguardia sulla frontiera dell’innovazione 

tecnologica e della chirurgia mini-invasiva che utilizza il sistema robotico Da Vinci; 

−−−− considerato che tale intervento, per la sua specialità, è simbolo di tutte le azioni svolte 

quotidianamente dal sistema sanitario regionale a favore della tutela della vita e della salute 

dell’individuo; 
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−−−− propone di assegnare l'onorificenza "Sardus Pater" per l'anno 2013 al Prof. Mauro Frongia, 

direttore della Struttura di Urologia, Trapianto di rene e Chirurgia robotica dell’Azienda 

Ospedaliera Giuseppe Brotzu di Cagliari.  

Il Presidente illustra le seguenti motivazioni: il Prof. Mauro Frongia, incarnando lo spirito del 

“giuramento di Ippocrate”, è diventato un’eccellenza, riconosciuta dalla comunità medica nazionale 

ed internazionale, nel settore delle cure di oncologia urologica e del trapianto del rene; e in 

quest’ultimo ambito ha portato il proprio Reparto ad aderire al progetto Nazionale dei trapianti di 

rene ad alto rischio: trapianti doppi (trapianto duplice e simultaneo di rene nel medesimo paziente), 

trapianti marginali (pazienti over 65), trapianto da donatore vivente. 

Il Prof. Mauro Frongia, anche grazie al contributo della sua equipe, riesce a trasformare la 

sofferenza e il dolore nel dono della vita, interpretando così la missione più autentica e vera 

dell’impegno medico: il benessere della persona, riuscendo a coniugare le alte tecnologie e la 

medicina del futuro con l’impegno umano e professionale.  

L’azione del Prof. Mauro Frongia nella specialistica del trapianto ha un alto valore umano, civile e 

sociale: alimenta, infatti, la mobilitazione delle comunità nei confronti della donazione degli organi; 

gesto volontario e nobile, quello del donatore, che nutre la cultura del solidale sostegno reciproco.  

Inoltre, con il generoso lavoro quotidiano in reparto, il Prof. Mauro Frongia è un modello da seguire 

per le giovani generazioni di medici, che alla sua umanità e al suo entusiasmo potranno fare 

sempre riferimento per perseguire i principi più nobili della professione sanitaria.   

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di conferire, per l'anno 2013, l'onorificenza regionale denominata "Sardus Pater" al Prof. Mauro 

Frongia. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


