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Missione 
 

Il “Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli” che eroga le sue prestazioni riabilitative ed 
assistenziali nei confronti delle persone con problemi psichiatrici e di demenza, rispettando i 
principi fondamentali del Sistema Sanitario Nazionale (eguaglianza, imparzialità, continuità, 
diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia e trasparenza) si definisce Centro 
confessionale cattolico. 
I principi fondamentali che come conseguenza della loro identità confessionale cattolica 
orientano e 
caratterizzano l’assistenza nelle opere dell’Ordine Fatebenefratelli sono: 
- avere come centro di interesse la persona assistita; 
- promuovere e difendere i diritti del malato e del bisognoso, tenendo conto della loro dignità 
personale; 
- impegnarsi decisamente nella difesa e nella promozione della vita umana; 
- valorizzare la dimensione religiosa, come offerta personale di salvezza, rispettando però gli 
altri credo, fedi, religioni e opinioni di vita, libertà di coscienza; 
- riconoscere il diritto della persona assistita a essere informata del suo stato di salute; 
- difendere il diritto della persona assistita a essere informata del suo stato di salute; 
- valorizzare e promuovere le qualità e le professionalità dei collaboratori; 
- osservare le esigenze del segreto professionale; 
- rifiutare la ricerca di lucro. 
 
Il decalogo dei fatebenefratelli 
1) Le persone assistite nelle nostre Istituzioni devono essere e sentirsi i beneficiari principali di 
ogni nostra attività. 
2) Le nostre Istituzioni sono a servizio di tutti coloro che ne abbiano bisogno, senza 
discriminazioni di fede, di razza, di cultura o di militanza politica. 
3) Le nostre Istituzioni devono distinguersi per competenza professionale, giustizia sociale e 
solidarietà con tutti gli uomini, specie i più emarginati. 
4) Il nostro modello assistenziale deve garantire un'assistenza integrale, conciliando progresso 
tecnico ed umanizzazione delle terapie. 
5) Particolare cura verrà data alla formazione e all'aggiornamento dei confratelli e dei 
collaboratori, in modo da garantire la costante qualità dell'assistenza tecnica e umana. 
6) I nostri Centri si ispirano alla fede cattolica e ogni attività assistenziale dovrà essere conforme 
ai principi etici ed agli insegnamenti della Chiesa. 
7) Pur nel rispetto delle convinzioni individuali, deve essere garantita adeguata assistenza 
religiosa a tutti i beneficiari delle nostre attività. 
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8) Le relazioni con tutti gli operatori sanitari delle nostre Istituzioni intendono non solo 
rispettare le norme del Diritto del Lavoro, ma costruire possibilmente un'alleanza con quanti di 
loro ritengono d'essere in sintonia con i principi ispiratori di San Giovanni di Dio. 
9) Le nostre Istituzioni sono aperte alla collaborazione con enti civili e religiosi che perseguono 
analoghe finalità, specie se destinate ai settori sociali più abbandonati. 
10) Un appoggio preferenziale verrà dato alle attività di volontariato e di aiuto alle Missioni. 
 


