
 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it 

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl.: 1.1.02 

 

 

OGGETTO: Proroga comando presso ASST Spedali Civili di Brescia del Dirigente 

Medico Dott.ssa Raffaella Chiappini. 

 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 

nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del  

DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 

del  

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 

e del  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

 

 

 

DECRETO n. 290  del 29/06/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

- con Decreto D.G. n. 180 del 24.03.2020, questa Agenzia ha disposto il comando 

della Dott.ssa Raffaella Chiappini, dipendente di ruolo di questa ATS nel profilo di 

Dirigente medico inquadrato nella disciplina di Nefrologia, presso l’ASST Spedali 

Civili di Brescia, con decorrenza 24.03.2020 e fino al 23.06.2020; 

- con nota in data 19.06.2020, prot. n. 0042965 (atti ATS prot. n. 0050248, pari 

data), il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane dell’ASST Spedali Civili di Brescia, 

Dott. Gianluca Leggio, ha chiesto il rinnovo del comando in essere, dal 24.06.2020 

al 30.09.2020; 

Visto l’art. 21 del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., siglato in 

data 08.06.2000 e l’art. 70 comma 8, del C.C.N.L. 5.12.1996 per la Dirigenza Medica 

e Veterinaria del S.S.N., che regolamentano l’istituto del comando; 

Precisato che l’art. 70 comma 8, del C.C.N.L. 05.12.1996 sancisce che la retribuzione 

di posizione spettante al dirigente comandato presso altre aziende è corrispondente 

all’incarico rivestito presso l’azienda o ente di provenienza; 

Ritenuto pertanto di rinnovare il comando della Dott.ssa Raffaella Chiappini presso 

l’ASST Spedali Civili di Brescia, con decorrenza 24.06.2020 e fino al 30.09.2020; 

Precisato che gli oneri relativi al comando in argomento sono a totale carico 

dell’ASST Spedali Civili di Brescia, previa richiesta di rimborso da parte di questa 

Agenzia; 

Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo 

Professionale, Dott. Bruno Galetti, qui anche responsabile del procedimento, che 

attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 

Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 

Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 

Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 

D E C R E T A 

 

a) di disporre, per quanto in premessa evidenziato, il rinnovo del comando della 

Dott.ssa Raffaella Chiappini, dipendente di ruolo di questa ATS nel profilo di 

Dirigente medico inquadrato nella disciplina di Nefrologia, presso l’ASST Spedali 

Civili di Brescia, dal 24.06.2020 e fino al 30.09.2020; 

b) di precisare che, ai sensi dell’art. 70 comma 8, del C.C.N.L. 5.12.1996, la 

retribuzione di posizione spettante al predetto dirigente comandato è 

corrispondente all’incarico di struttura semplice rivestito presso questa Agenzia; 

c) di precisare che gli oneri relativi al comando in oggetto sono a totale carico 

dell’ASST Spedali Civili di Brescia, previa richiesta di rimborso da parte di questa 

Agenzia; 

d) di precisare altresì che gli oneri per il comando in argomento troveranno 

registrazione nella contabilità dell’Agenzia al conto “Personale Comandato c/o 

ATS/ASST della Regione” cod. 7707311 del Bilancio Sanitario anno 2020 e ai 

quali saranno aggiunte le quote di competenza accessorie determinate dall’Ente 

di destinazione, come segue: 

- ANNO 2020: € 29.282,23 (di cui voci fisse € 21.531,05, oneri sociali € 

5.921,04, e IRAP € 1.830,14); 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 



 
_________________________________________________________________ 

 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 

on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 

33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 

provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


