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SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA 
 
L’Ordine TSRM-PSTRP di Messina pubblica contenuti istituzionali sul sito web 

www.tsrmmessina.it , luogo virtuale dove sono depositate informazioni d’interesse pubblico. 

Per coinvolgere sempre più persone nell’attività di comunicazione istituzionale, l’Ordine 

TSRM-PSTRP di Messina è anche presente sui social media (facebook, instagram, 

youtube) secondo finalità istituzionali e di interesse generale. Per implementare la visibilità 

su tali canali social, rendendo questi spazi un continuo arricchimento formativo e informativo 

per gli iscritti e in generale per i cittadini, il Consiglio Direttivo, con delibera nr. 39 del 31 

maggio 2021, ha invitato ogni CdA a fornire un nominativo, che abbia competenze tecniche, 

informatiche, social e soprattutto tempo da dedicare, per formare un gruppo di collaboratori 

per tale scopo. Il gruppo coordinato dal Dr. Claudio Ruvolo, segretario dell’Ordine, si è 

istituito a settembre 2021. Giorno 8 ottobre 2021 il gruppo si è riunito per la prima volta e 

sono stati nominati i presenti come editor dei canali social per garantire una rapida ed 

efficiente gestione in merito alla pubblicazione e condivisione delle informazioni. 

Promuovere le figure professionali, informare in tempo reale gli utenti delle iniziative e dei 

servizi, essere a disposizione degli iscritti per le problematiche di competenza sono i 

principali obiettivi che verranno perseguiti dal gruppo. La Social Media Policy è il codice di 

condotta, adottato formalmente, che regola la relazione su internet, e in particolare sui social 

media, tra l’Ordine e i suoi utenti. La Social Media Policy Interna fornisce le principali norme 

di comportamento che i professionisti sono tenuti ad osservare. L'utilizzo scorretto dei canali 

social, infatti, può danneggiare anche gravemente l'immagine e la reputazione dell'ente e, 

di conseguenza, delle figure professionali che vi lavorano; anche se direttamente gestita da 

persone individuate dall'ente, la responsabilità delle informazioni pubblicate dipende anche 

dai membri delle CdA direttamente coinvolte. 
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Il presente documento di Social Media Policy interna dettaglia le modalità d'uso dei social 

media, in particolare nei seguenti aspetti: 

1. Regole e criteri da applicare nel processo di produzione e pubblicazione dei contenuti; 

2. Tempi e modalità; 

4. Linguaggio e stile; 

5. Gestione di argomenti con account/profili personali. 

 

Produzione e pubblicazione dei contenuti 

L’Ordine TSRM-PSTRP di Messina promuove sui propri canali social contenuti testuali, 

fotografici e video, che nel momento della pubblicazione devono rispondere sempre ai 

seguenti criteri: 

-promozione delle figure professionali; 

- diffusione di novità relative a eventi, servizi e giornate dedicate; 

- attualità della notizia a cui il contenuto social deve riferirsi, con testi e/o immagini che ne 

testimonino o l'accadere in tempo reale (es. un convegno, un fad, ecc.) o il realizzarsi in 

breve tempo (una scadenza); 

- eventuale link a pagina del sito istituzionale dove si approfondisce il contenuto. 

Le CdA che desiderano pubblicare sui canali social istituzionali, per programmare la 

presenza della propria notizia, devono rivolgersi al Direttivo con almeno 3 giorni lavorativi di 

anticipo per comunicare il proprio contenuto, tenendo conto delle indicazioni del presente 

documento. 

Il lavoro realizzato non deve contenere dati personali, materiali o informazioni riservate o 

protette da copyright. 

Nel preparare i contenuti è importante ricordare chi sono i principali interlocutori e la mission 

dell’ente. 

Chi si reca a convegni e iniziative di interesse è invitato a segnalarlo all'indirizzo 

messina@tsrm.org con anticipo per l'opportuna programmazione, inviando foto e 

testimonianze dell'evento con la proposta di un breve testo di accompagnamento per la 

tempestiva diffusione. 

Invitiamo, inoltre, i componenti delle CdA a stilare un calendario contenente le date delle 

giornate considerate più rappresentative e a collaborare per la realizzazione dei contenuti 

ove possibile. 
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2. Tempi e modi della conversazione 

I canali social istituzionali sono gestiti dagli Editor (Ruvolo, Nastasi, Fugazzotto, 

Francalanza, Faraone) secondo una programmazione settimanale o giornaliera quando 

necessario. 

Eventuali richieste di informazioni, segnalazioni e reclami, anche se pervenuti attraverso 

messaggi privati saranno presi in carico dal Direttivo. 

Si invitano i membri delle varie CdA a non rispondere mai ad eventuali provocazioni: è 

compito del Direttivo moderare contenuti diffamatori o inappropriati. 

 

3. Linguaggio e stile 

Il linguaggio deve adeguarsi allo stile del social utilizzato ricordando che l'obiettivo è 

informare i follower. 

È preferibile un linguaggio semplice, in grado di catturare l’attenzione già con le prime 

parole o, nel caso di un video, con i primi secondi, senza perdere l'autorevolezza 

dell'istituzione. 

 

4. Gestione di argomenti con account/profili personali 

I membri possono liberamente condividere sui propri profili privati i contenuti diffusi dai canali 

social dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina: informazioni su servizi, iniziative, progetti, 

video, immagini e/o infografiche. È da evitare invece la diffusione sul proprio profilo privato 

di contenuti o eventi non precedentemente segnalati sui canali social ufficiali o comunque 

non presenti sul sito. 

Nello specifico, i membri: 

- non possono divulgare foto, video, o altro materiale multimediale, che riprenda locali e 

personale senza l'esplicita autorizzazione delle strutture e delle persone coinvolte; 

-non possono aprire blog, pagine o altri canali a nome dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina 

o che trattino argomenti riferiti all'attività istituzionale dell'ente, senza autorizzazione; 

- non possono utilizzare su account personali il logo dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina. 

La violazione di tali regole di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare, accertata 

all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 

delle sanzioni. 
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Gli editor abilitati all’utilizzo dei social istituzionali, che possiedano anche account di tipo 

personale, sono chiamati alla massima attenzione nell’utilizzo dei profili adottando tutte le 

accortezze necessarie, anche tecniche, per evitare lo scambio dei profili durante l’utilizzo 

degli strumenti. 

 

        Il Gruppo di Lavoro 
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