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«Rita», assistente virtuale per le info sul Coronavirus

FASANO  PER  TUTTE  LE  INFORMAZIONI
RISERVATE  AI  CITTADINI:  SERVIZIO
ATTIVO  DA  IERI  SUL  PORTALE  DEL
COMUNE FASANO. Sul sito del Comune di
Fasano da ieri è attivo il primo assistente
virtuale  operativo  24  ore  su  24.  Il
chatbot  si  chiama  Rita  ed  è  a
disposizione  di  tutti  i  navigatori  che
vogliono  ricevere  informazioni  sul
Decreto  "Io  resto  a  casa".  Rita  -  il  nome
è  stato  scelto  in  onore  di  Rita  Levi
Montalcini  -  è  attiva  24  ore  su  24,  sette
giorni  su  sette  ed  è  possibile  accedervi
da  computer,  tablet,  smartphone  o
qualsiasi ulteriore dispositivo mobile con
connessione  a  internet.  L'  as  sistente
virtuale  Rita  è  in  grado  di  analizzare  le
richieste  degli  utenti  e  di  rispondere  in
tempo reale,  mediante interazione vocale o per iscritto,  a ogni domanda su attività
consentite e vietate, spostamenti, autodichiarazioni e a ogni altra questione trattata
nel  decreto.  Fasano  è  fra  i  comuni  pugliesi  che  aderiscono  a  questa  iniziativa  di
solidarietà digitale  messa in  atto  dalle  aziende Exprivia  e  QuestIt.  Il  funzionamento
di  Rita  è  oltremodo semplice:  basta  cliccare  sul  riquadro  (campo bianco  e  blu)  che
appare in basso a destra del sito, porre una domanda e premere invio. "Nei momenti
di  emergenza  come  quel  lo  che  stiamo  vivendo  -  spiega  il  sindaco  Francesco
Zaccaria  -  è  quanto  mai  importante  una  corretta  informazione.  Riceviamo  ogni
giorno  tantissime  domande  da  parte  vostra  e,  per  far  fronte  a  questa  continua
richiesta di informazioni, abbiamo pensato di utilizzare un assistente virtuale sul sito
web  istituzionale  della  città,  come  ulteriore  supporto  tecnologico  per  la  comunità.
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Con  questo  provvedimento  Fasano  si  allinea  alle  più  grandi  città  del  territorio  che
hanno  già  adottato  lo  strumento,  come ad  esempio  Bari.  Rita  risponderà  a  tutte  le
vostre  domande  riguardanti  i  DPCM  e  le  eventuali  ordinanze  in  vigore  nei  singoli
Comuni».  Rita  fornisce informazioni  su come scaricare il  modulo per  l'  autocertifica
zione,  su  quando  è  consentito  uscire  di  casa,  quali  sono  gli  esercizi  commerciali
aperti,  ma anche sulle  norme attuate  per  scuole,  università  e  luoghi  pubblici,  quali
sono le norme da seguire per le persone disabili e le sanzioni previste a seguito della
violazione  degli  articoli  contenuti  nel  decreto  e  tanto  altro.  «Voglio  ringraziare  -
conclude  il  sindaco  -  il  consigliere  comunale  Pier  Francesco  Palmariggi  e  Anci
Giovani  Puglia  che,  in  contatto  diretto  con  Exprivia  (società  internazionale
specializzata in  Information and Communication Technology)  e QuestIt  (startup che
opera nell' ambito dell' Intelligenza Artificiale), hanno fatto in modo che l' assistente
virtuale fosse a disposizione di tutti».


