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Deliberazione del Direttore Generale
OGGETTO: BFF S.P.A. / A.O. ORDINE MAURIZIANO – GIUDIZIO R.G.N. 9778/2020
INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO – AFFIDAMENTO INCARICO
CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA, nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021;
su conforme proposta del Direttore della S.S. Affari Generali e Legali che attesta la
legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Richiamata la documentazione agli atti riferita al giudizio R.G. n. 9778/2020, nonché la
deliberazione n. 698 del 30/10/2020 con la quale è stato affidato l’incarico, per la rappresentanza
e difesa dell’Azienda Ospedaliera, nel giudizio in oggetto, alle Avv.te Roberta BONAVIA e
Beatrice MORANI dipendenti dell’Azienda e all’Avv. Annarita GILI del Foro di Torino;
Considerato che il Giudice, Dott. Alberto LA MANNA, con ordinanza dell’11/11/2021,
viste le domande proposte dalle parti e valutata la documentazione prodotta, ha ritenuto la
necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio e ha nominato, quale CTU, il Rag. Maurizio
PLATANIA;
Rilevato che, per quanto sopra esposto, l’Azienda Ospedaliera deve procedere alla
nomina del Consulente Tecnico di Parte;
Considerato che, sulla base della tipologia della vertenza de quo e delle verifiche
effettuate, anche in relazione ad analogo giudizio pendente nei confronti di altra Azienda
Sanitaria regionale, è stato contattato, per lo svolgimento dell'incarico il Dr. Marco CIANI
SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA, Dottore Commercialista;
Dato atto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione
e trasparenza;
Posta in evidenza la necessità di adottare il presente provvedimento, in vista dell’inizio
delle attività peritali fissate al 21/01/2022;
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Richiamato l'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione
al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per tutto quanto in premessa specificato e qui integralmente richiamato
1. di affidare al Dr. Marco CIANI SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA, professionista
esperto nella materia oggetto di accertamento, l'incarico di Consulente Tecnico
dell'Azienda Ospedaliera nel giudizio R.G. n. 9778/2020, pendente innanzi al Tribunale
di Torino;
2. di dare atto che i costi derivanti dalla consulenza tecnica de quo, saranno liquidati con
successivo provvedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24/01/1995, n. 10.
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