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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK DI QUESTO CONSIGLIO REGIONALE 
 
Il seguente documento nasce per dare delle indicazioni ai consiglieri che si occuperanno della gestione e della manutenzione della “Pagina 
Ufficiale Facebook” di questo consiglio regionale. 
facebook, infatti, tra i vari social net work, ha il vantaggio di creare velocemente e quotidianamente maggiori visualizzazioni del sito del 
CROAS Lazio e potrà facilitare gli iscritti ad aggiornarsi con le notizie che verranno inserite nel sito settimanalmente. Sempre più colleghi, 
infatti, utilizzano smartphone di nuova generazione e tablet, che permettono la notifica automatica tramite social network. Il solo sito non è 
sufficiente a garantire che l’iscritto vada ad informarsi sulle novità promosse dall’ordine perché presuppone la volontà, da parte dell’iscritto, 
di visitare il sito. Facebook, invece, invia in automatico e direttamente, una volta iscritti, una notifica in tempo reale tramite PC, cellulare, 
tablet e smarphone. 
Oltre ad essere un valido strumento di informazione, il suddetto social network potrà essere, se ben gestito, un valido strumento per 
realizzare l’art 56 del Codice deontologico dell’assistente sociale “L’assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la 
promozione, il rispetto e la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.”. 
 
La pagina www.facebook.com/croaslazio, in questa fase di sperimentazione della durata di 6 mesi, dovrà essere un canale unidirezionale; 
dovrà quindi soltanto riportare le informazioni e le novità che sono nell’home page del sito www.oaslazio.it (preferibilmente con un 
meccanismo diretto consultando il consulente webmaster del CROAS Lazio). 
Chi vorrà iscriversi alla pagina, dovrà fornire alcuni dati per essere identificato da chi gestirà la pagina: cognome, nome, data di nascita, 
luogo di nascita e numero iscrizione all’albo); i gestori verificheranno se i nominativi siano effettivamente degli iscritti all’albo. 
Gli iscritti non potranno “postare” loro notizie nella pagina, ma, al massimo, potranno rispondere agli eventi ed alle comunicazioni inserite, 
con domande e comunicazioni. 
I tre consiglieri che gestiranno la pagina, dovranno rispondere agli iscritti che per i loro quesiti, dovranno comunque utilizzare l’e-mail 
ufficiale dell’ordine (verrà inserito un comunicato “fisso” ben visibile nella pagina facebook del CROAS Lazio per spiegare che la pagina 
facebook non potrà dare risposte a singoli quesiti, ma servirà solo per dare comunicazioni già riportate nel sito www.oaslazio.it). 
Per ovviare a spiacevoli inconvenienti (eventuali post “negativi” alle news inserite, etc.), gli administrators (saranno individuati dal consiglio 
tre consiglieri disponibili a svolgere questo servizio di monitoraggio 24 su 24 ore, suddividendosi in tre turni: mattina/pomeriggio/sera), nel 
caso di un post “non gradito”, dovranno prontamente cancellarlo ed inviare una comunicazione all’inscritto nella quale si chiarisca di 
utilizzare un linguaggio appropriato (dopo un primo avviso sarà studiata la formula per comunicare la cancellazione dalla pagina facebook 
dell’iscritto nel caso lo stesso continui nel suo operato). 
 
Come la pagina facebook del CROAS Campania, anche la pagina facebook del CROAS Lazio, ripoterà dei messaggi “fissi” per spiegare 
che la pagina è “chiusa” e ristretta ai soli assistenti sociali e non potrà “interagire” con altre pagine presenti su facebook. 
Le password per la gestione della pagina saranno consegnate ai tre consiglieri ed alla presidente dell’ordine e non dovranno essere cedute 
a terzi, dovranno essere protette e conservate con cura e cambiate ogni sei mesi. La pagina facebook sarà attivata dalla seconda metà di 
febbraio 2015, previa approvazione del consiglio, con indicazione dei tre consiglieri e loro eventuali sostituti, per la gestione della pagina 
medesima. 
 
 

Frasi da inserire nella pagina Facebook del CROAS Lazio 
 
Informazioni: 
Pagina ufficiale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio regionale del Lazio. 
 
Informativa: 
Si comunica agli iscritti che questa pagina facebook ha solo carattere informativo, per avere risposte in merito ai quesiti è necessario 
scrivere alla segreteria dell’Ordine nella sezione contatti, riceverete la risposta e/o la consulenza richiesta. 
Distinti saluti. 
La Presidente 
dott.ssa Giovanna Sammarco 
 
 
VADEMECUM GESTIONE PAGINA FACEBOOK CROAS LAZIO 
 
La pagina www.facebook.com/croaslazio: 

a) dovrà essere un canale di comunicazione unidirezionale; 
b) dovrà riportare soltanto le informazioni e le novità che sono nell’home page del sito www.oaslazio.it; 
c) gli iscritti dovranno fornire alcuni dati (cognome, nome e numero iscrizione all’albo) per essere identificati dagli amministratori che 
verificheranno la veridicità dei dati; 
d) gli iscritti non potranno “postare” loro notizie nella pagina, ma solo leggere le news. Non è possibile eliminare la possibilità di 
commentare le notizie ufficiali, di conseguenza, gli amministratori, visioneranno i commenti prima di postarli (previa verifica di questa 
funzione su facebook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


