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                                 BENIAMINO RIGGI  

Dati personali 

 

� Data di nascita: 05 gennaio  1955 

� Luogo di nascita: Delia (CL) 

� Viale della Repubblica,  31  - Delia  (CL) 

Titoli 

Accademici 

� Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (1975) 

� Laurea in Scienze Infermieristiche (2006) 

 

Titoli 

Professionali 

 
� Diploma di infermiere professionale (1982) 

� Attestato di codificatore S.D.O. (Ministero della Salute -1989) 
� Attestato di Rievatore P.R.U.O. (Regione Siciliana - 2001) 

Incarico rivestito � Coordinatore ufficio SDO-DRG  dal  2001 a  tutt’oggi, e dal 
2012 nell’U.O.C. di Ospedalità Pubblica e Privata  

Sede di Servizio � ASP 202  – Caltanissetta 

Attività 

Professionale 

� Dal 1989 a tutt’oggi codifica SDO e analisi DRGs 

� Dal 2001 a tutt’oggi: Rilevazioni sull’appropriatezza dei 
ricoveri secondo il metodo P.R.U.O. (attuale R.S.P.V.A.) 

Operatività su 

sistemi 

informativi 

� Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e delle 
applicazioni di Office (Microsoft Word ed Excel).  

 
2012:    l’Infermiere nelle cure palliative in sicilia 

2011:   Aggiornamento sulla valutazione dell’appropriatezza 
dei ricoveri e sulla qualità della codifica SDO 

 2011:  Componente del Tavolo Tecnico (Assessorato della 
Salute) per l’integrazione delle linee guida per la 
codifica delle SDO e revisione delle procedure di 
validazione del flusso 

2010: Il valore delle persone nelle organizzazioni: tra 
produttività e benessere 

             Percorsi assistenziali e cronicità 

2009:    BLS/D linee guida internazionali e direttive SUES 118 

Formazione 

Partecipazione a 

corsi e convegni 

 

              Le infezioni Osteoarticolari – aspetti medici e sociali 



Curriculum Vitae 

Pagina 2 di 4 

              Relazione di cura e consenso informato 

              Counseling e percorsi dell’umanizzazione 

2008:    “L’infermiere: emergenze in pediatria” 

              “ Tra responsabilità e diritti: TAVOLA ROTONDA” 

                Le responsabilità dell’infermiere professionale nella 
gestione del paziente diabetico. 

2007:  Classificazione ICD-9-CM 2002 E DRGs versione 19^, 
codifica della Scheda di Dimissione. 

2006:    La comunicazione del rischio per la salute, l’ambiente 
e la sicurezza.  

              Competenze infermieristiche in alcuni percorsi clinico 
assistenziali delle emergenze respiratorie.         

              Competenze infermieristiche in alcuni percorsi clinico 
assistenziali delle emergenze chirurgiche. 

 

              Essere in grado di gestire i soggetti con catetere 
vescicole a breve permanenza. 
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2005:  Acquisizione di natura gestionale giuridica ed 

informatica in ambito sanitario. 

               L’evoluzione della professione infermieristica: storia, 
legislazione deontologica. 

2004:  Protocollo di valutazione dell’appropriatezza nella 
Regione siciliana.   

               Corso di aggiornamento per codificatori SDO. 

2003:      Il miglioramento della qualità dell’assistenza. 

               Conoscere e trattare la sars. 

2002:      Metodi di analisi dei dati in campo sanitario. 

              Valutazione appropriatezza in ambito ospedaliero. 

               Processo di aziendalizzazione in sanità: “benchmar-
king e magazzini telematici: strumenti di 
miglioramento”. 

2001:     Acquisizione dell’attestao di “Rilevatore P.R.U.O.” 

              Corso di informatica di base. 

              Giornata di studio ed approfondimento sul tema 
“euro”. 

              Il “SISTEMA DRG” quale strumento di gestione delle 
unità operative. 

              Nursing e salute mentale. 

1999:    L’arresto cardiaco intraospedaliero,  addestramento 
basic life support. 

              Corso teorico-pratico management sanitario e 
SISTEMA DRGs. 

1997:   Qualità totale e struttura organizzativa: strategie e 
progetti per il miglioramento continuo 
nell’erogazione dei servizi sanitari. 
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                La gestione della Scheda Nosologica Ospedaliera. 

1996:    La partecipazione dei singoli al miglioramento delle 
prestazioni: la qualità totale. 

1992:   Partecipazione al progetto R.O.D. (Ministero della 
Salute) 

                Responsabilità ed autonomia aspetti professionali e  
giuridici. 

 

  
Caltanissetta  li  13.12.2012 

Beniamino Riggi 

 

Recapiti: Uff.: 0934-559281 

                             Cell. 3807211768 

Fax: 0934-559281 


