
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COSSU FRANCESCO MARIO

Data di nascita 12/11/1953

Qualifica Direttore U.O.C. di Urologia - Direttore Dipartimento cure
chirurgiche

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Unità Operativa Complessa
Urologia Presidio Ospedaliero san Francesco di Nuoro

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240214

Fax dell’ufficio 0784240931

E-mail istituzionale franco_cossu@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- 1984 Diploma di Specializzazione in Urologia Università

Medicina e Chirurgia di Cagliari

- 1979 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA Università
Medicina e Chirurgia di Cagliari

- Diploma di Istruzione Superiore Maturità Scientifica 1972
Liceo Scientifico Statale Michelangelo - Cagliari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medico interno clinica e divisione di Urologia - Ospedale.
S.S. Trinità - Cagliari - ASL DI CAGLIARI

- Assistente Ordinario clinica e divisione di Urologia -
Ospedale. S.S. Trinità - Cagliari - ASL DI CAGLIARI

- Aiuto Corresponsabile clinica e divisione di Urologia -
Ospedale. S.S. Trinità - Cagliari - ASL DI CAGLIARI

- Aiuto corresponsabile sezione Urologia - P.O. San Gavino
Monreale - ASL DI SANLURI

- Responsabile sezione Urologia - P.O. San Gavino
Monreale - ASL DI SANLURI

- Direttore U.O. di Urologia- P.O. San Gavino Monreale (dal
5 marzo 1999 al 31 dicembre 2012 ) - ASL DI SANLURI

- Direttore U.O.C. di Urologia A.S.L. N°3 Nuoro - ASL DI
NUORO
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- Pubblico Impiego (Sanità) Direttore U.O.C. di Urologia -
Direttore Dipartimento cure chirurgiche - ASL DI NUORO

- Università di Medicina e Chirurgia di Cagliari Docente di
discipline Urologiche - Corso di Laurea in Infermieristica -
sede di Nuoro - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

- Direttore Dipartimento cure chirurgiche - ASL DI NUORO
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Eccellente Eccellente
Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows -
Software Applicativi: Word, lnternet-Explorer, Gestione del
Servizio di Posta Elettronica - Invio e Ricezione di Dati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Di carattere aperto, dinamico e molto determinato, con
propensione per le relazioni interpersonali, sia grazie alle
inclinazioni caratteriali che alle esperienze maturate in
ambito lavorativo a stretto contatto con una variegata
tipologia di utenza, buona capacità di lavorare in team con
notevole spirito di adattamento , grande disponibilità ed
empatia Esperienza di coordinamento di progetti di lavoro
per il conseguimento di obiettivi specifici - lavoro di
squadra- adeguata competenza di comunicazione efficace,
ascolto attivo, messa profitto in maniera ottimale nello
svolgimento del lavoro di direzione di reparto che necessita
di un impegno multidisciplinare costante, correlato ad
attività di autoformazione, programmazione e gestione delle
risorse umane.

- Partecipazione a corsi, seminari e progetti veri. Nel campo
della chirurgia specialistica ha sviluppato e cura
particolarmente i seguenti settori endourologica:
diagnostica e trattamento della calcolosi complessa e delle
neoplasie dell'alta via scretrice mediante l'utilizzo di
strumentazione rigida e flessibile, per via trans ureterale e
percutanea e l'utilizzo delle vene fonti di energia compresa
quella LASER. Chirurgia video laparoscopica: bi e
tridimensionale per il trattamento radicale e conservativo
dei tumori del rene e surrene. Chirurgia videolaparoscopica
robot assistita per il trattamento chirurgico radicale dei
umori della prostata, chirurgia conservativa del rene,
correzione delle malformazioni congenite urologiche e
trattamento di calcolosi renale particolarmente complessa
per la quale sussistano condizioni non favorevoli al
trattamento percutaneo.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: COSSU FRANCESCO MARIO

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Unità Operativa Complessa Urologia Presidio Ospedaliero san Francesco di
Nuoro

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


