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Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo 
Graduatorie di concorsi 
 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero, indetto con provvedimento 03.07.2020 n. 279.  
Esito approvato con provvedimento n. 418 del 14.10.2020. 
Graduatoria candidati in possesso della specializzazione: 
1° - PISCITELLI dr. Antonio  con punti 81,800/100 
Graduatoria candidati in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso 
nella specifica disciplina bandita (Legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale, così come modificata dal D.L. 30.12.2019 n. 162, 
convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, all’articolo 1, comma 547) 
1° - OLIVERO d.ssa Elena  con punti 78,529/100 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Geriatria, indetto con 
provvedimento 08.07.2020 n. 286.  
Esito approvato con provvedimento n. 431 del 27.10.2020. 
Graduatoria candidati in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso 
nella specifica disciplina bandita (Legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale, così come modificata dal D.L. 30.12.2019 n. 162, 
convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, all’articolo 1, comma 547) 
1° - RINALDI  dr. Gianluca  con punti 82,006/100 
2° - QUARANTA d.ssa Valeria con punti 78,600/100 
3° - GARRO d.ssa Maria  con punti 72,950/100 
4° - ROSSI d.ssa Arianna  con punti 69,850/100 
5° - CORTESE d.ssa Alessia con punti 67,550/100 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia, indetto con 
provvedimento 08.07.2020 n. 283.  
Esito approvato con provvedimento n. 437 del 28.10.2020. 
Graduatoria candidati in possesso della specializzazione: 
1° - LOI d.ssa Maria Rita  con punti 84,586/100 
Graduatoria candidati in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso 
nella specifica disciplina bandita (Legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale, così come modificata dal D.L. 30.12.2019 n. 162, 
convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, all’articolo 1, comma 547) 
1° - GARRONE dr. Alberto con punti 77,800/100 
2° - SERRA d.ssa Alessandra con punti 76,830/100 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Fisico di Fisica Sanitaria, indetto con 
provvedimento 08.06.2020 n. 232.  
Esito approvato con provvedimento n. 425 del 26.10.2020. 
Graduatoria di merito: 
  1° - DE MAGGI dr. Adriano  con punti 75,131/100 
  2° - LO MORO d.ssa Giulia  con punti 70,125/100 
  3° - GALETTA dr. Giannicola  con punti 69,325/100 
  4° - VACCHIERI d.ssa Ilaria  con punti 68,762/100 
  5° - D’ALESSIO dr. Andrea  con punti 68,628/100 



  6° - GIANUSSO d.ssa Laura  con punti 66,541/100 
  7° - BADINO dr. Francesco  con punti 65,350/100 
  8° - FABRIS dr. Marco  con punti 64,632/100 
  9° - TENCONI d.ssa Chiara  con punti 64,228/100 
10° - BOTEZ d.ssa Liliana  con punti 62,865/100 
11° - MURRU d.ssa Erica  con punti 62,467/100 
 
                   IL RESPONSABILE DELLA  

S.S. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
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