
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2022 
 

Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo 
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici. 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica, 
indetto con provvedimento 13.04.2022 n. 184.  
Esito approvato con provvedimento n. 459 del 26.09.2022. 
Graduatoria candidati in possesso della specializzazione: 
1° - RENDA d.ssa  Valentina   con punti     79,871/100 
2° - DE LUCA dr. Alessandro   con punti     77,070/100 
 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia, 
indetto con provvedimento 21.04.2022 n. 192.  
Esito approvato con provvedimento n. 3478 del 30.09.2022. 
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°  - BOVETTI Marialuisa con punti 77,550 /100 
  2° - CALANDRA Valerio con punti 76,600 /100 
  3° - TOMATIS Veronica con punti 75,850 /100 
  4° - MANCARELLA Matteo con punti 75,700 /100 
  5° - ROSSO Roberta con punti 75,050 /100 
  6° - CLIGNON Valentino con punti 73,800 /100 
  7° - CALIDONA Carmelo con punti 73,513 /100 
  8° - CAVALLERO Camilla con punti 73,300 /100 
  9° - CHIAMENTI Cristina con punti 72,864 /100 
10° - PATELLI Chiara con punti 72,400 /100 

 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia, indetto 
con provvedimento 27.07.2022 n. 243.  
Esito approvato con provvedimento n. 514 del 27.10.2022. 
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° - CRAVERO dr. Federico con punti 80,106/100 
2° - MAURIELLO d.ssa Anna con punti 76,445/100 
3° - SARACCO d.ssa Margherita con punti 75,750/100 
4° - VETRONE dr. Lorenzo Maria con punti 74,100/100 
5° - STALLA dr. Francesco Maria con punti 70,853/100 
 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con provvedimento 19.07.2022 n. 345.  
Esito approvato con provvedimento n. 558 del 15.116.2022. 



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° - D’AGNANO dr. Salvatore con punti 81,810/100 
  2° - GIORDAN d.ssa Anna  con punti 81,600/100 
  3° - IRIDE d.ssa Martina   con punti 80,600/100 
  4° - DUTTO d.ssa Stefania  con punti 80,000/100 
  5° - GIUBBINI d.ssa Giulia  con punti 79,575/100 
  6° - DAMILANO d.ssa Francesca con punti 79,500/100 
  7° - BERTONE d.ssa Chiara  con punti 78,800/100 
 
                           IL RESPONSABILE DELLA 
                                                                             S.S. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
                                                                                                - d.ssa Luisa RUATTA - 
 


