
Ordine dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
Tecnici Sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
di Radiologia Medica C.F. 80006650529
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di
Siena

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE DEGLI ORGANI DELL
ORDINE

Il presente regolamento è uno strumento atto a consentire alla nuova e complessa organizzazione 
dell’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Siena di coniugare le funzioni del Consiglio direttivo e 
delle Commissioni di albo (DLgsCPS 233/46 e s.m.i., capo I, art. 3, comma 1, comma 2) con gli 
obiettivi, le strategie, le azioni e gli strumenti di comunicazione generali, secondo un disegno 
organico e razionale, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine. L’attività di comunicazione e 
informazione deve essere considerata nel suo complesso della funzione dell’Ordine, quindi  CD e 
CDA sono chiamati ad agire di concerto secondo il principio della omogeneità ed unitarietà della 
comunicazione integrata e multicanale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

 DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e 
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 

  Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute. DM 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle Professioni Sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

 DPR 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

 Considerati gli orientamenti della legge 3/2018, le comunicazioni sia interne che esterne non posso   
contenere messaggi di rappresentanza sindacale e di propaganda elettorale 
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CARTE INTESTATE PER COMUNICAZIONI UFFICIALI

 Carta Intestata Cda: logo FNO + denominazione Ordine + indicazione Cda + indirizzo posta 
elettronica Cda +  Firma Presidente Cda;

  Carta Intestata Ordine: logo FNO + denominazione Ordine + indirizzo posta elettronica e posta 
elettronica certifica ordine + firma presidente Ordine ;  

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

1. Indirizzo posta elettronica certificata Ordine; 

2. indirizzo posta elettronica non certificata Ordine;

3. Indirizzo posta elettronica non certificata con denominazione della Cda; 

4. Profili istituzionali social (Facebook, Twitter, ecc); 

5. Sito web istituzionale dell’Ordine, con pagine dedicate alle singole Cda; 

6. Gruppi messaggistica istantanea social  interni agli organi dell'Ordine
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1 POSTA ELETTRONICA

In assenza di commissione di albo l'Ordine creerà una mail di “rappresentanza” della  professione  in 
oggetto (esempio ortottisti.siena@gmail.com). Questa mail verrà usata per le comunicazioni interne 
all'Ordine e potrà essere usata per le comunicazioni esterne all'Ordine.

COMUNICAZIONI INTERNE AGLI ORGANI DELL'ORDINE

Tutte le comunicazioni ufficiali dell'Ordine e delle commissioni di albo (circolari, delibere, verbali, 
convocazioni, ecc) dovranno essere inviate dalla mail non pec dell'Ordine o alle mail delle commissioni di 
albo (in assenza di commissione di albo verrà utilizzata la mail fornita dall'Ordine al rappresentante 
estratto). 

COMUNICAZIONI ESTRENE AGLI ORGANI DELL' ORDINE

IN USCITA:Tutte le comunicazioni verso gli iscritti da parte delle CDA dovranno essere inviate per 
conoscenza anche alla mail non pec dell'Ordine. Se la CDA necessita di una comunicazione tramite mail PEC 
(verso il singolo iscritto) dovrà inviare la comunicazione alla mail non PEC dell'ordine e richiedere 
espressamente l'invio della comunicazione via PEC. 

IN ENTRATA: tutte le comunicazioni in arrivo sulle mail dell'ordine che riguardano competenze e 
problematiche delle CDA verranno inoltrate dalla segreteria anche alle mail delle CDA, nel più breve tempo 
possibile.

2 SITO WEB ISTITUZIONALE

Il responsabile interno dell'Ordine alla gestione del  sito internet si occupa di tenere aggiornata la parte del 
sito inerente all'ordine, inserendo nelle debite sezioni, tutte le comunicazioni che  il CD riterrà opportune 
anche nel rispetto degli obblighi di legge.

Il responsabile della CDA alla gestione della pagina relativa alla CDA ,si occupa di tenere aggiornata la parte 
del sito inerente alla CDA , inserendo nelle debite sezioni, tutte le comunicazioni che  la CDA riterrà 
opportune anche nel rispetto degli obblighi di legge.
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3 PROFILI ISTITUZIONALI SOCIAL

I responsabili del CD e delle CDA della sezione profili social si occupano di tenere aggiornati tali profili con le
comunicazioni che il CD e  le CDA riterranno più opportune.

Se il social lo permette, o il CD/CDA hanno autorizzato la funzione di “discussione” sulla pagina, è 
responsabilità del delegato CD/CDA mantenere il decoro della discussione, inibendo, se necessario al 
singolo iscritto la possibilità di poter partecipare.

4 GRUPPI MESSAGGISTICA ISTANTANEA SOCIAL  INTERNI AGLI ORGANI DELL'ORDINE

Le comunicazioni di messaggistica istantanea sui gruppi interni agli organi dell'Ordine  potranno essere fatte
soltanto dalle ore  08,00 alle ore  20,00 cercando di evitare (se non in casi di necessità ) i giorni festivi.

Si raccomanda di limitare al minimo gli interventi e di mantenere un  decoro consono nel linguaggio, e di 
intervenire soltanto su argomenti riguardanti le funzioni dell'Ordine.

Le comunicazioni Ufficiali del CD o delle CDA anche se inviate via mail, potranno essere inviate nei gruppi in 
oggetto , per una più rapida e capillare diffusione, fermo restando l'ufficialità dell'invio via posta elettronica.
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