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Certificati e appuntamenti: l’intelligenza artificiale fa
breccia nella pubblica amministrazione

Assistenti  virtuali  che  danno  appuntamenti,
erogano  servizi  o  informano  su  cosa  fare  e
cosa no per rispettare il  lockdown: il  Covid ha
accelerato  l’utilizzo  di  servizi  innovativi  da
parte  di  alcuni  Comuni  Un’intelligenza
artificiale  che  prenota  appuntamenti,  fornisce
certificati  e  informazioni  pratiche?  La
tecnologia  è  pronta  (e  non  da  oggi),  ma  fino
all’inizio  della  pandemia  queste  soluzioni  non
erano  nemmeno  considerate  dalla  maggior
parte  delle  amministrazioni  locali.   Oggi  i
tempi sembrano più maturi.  Il  Comune di Bari
ad  esempio  ha  digitalizzato  l’ufficio  relazioni
con  il  pubblico  implementando  un  sistema
intelligente  di  prenotazione  sviluppato  da
QuestIt  (società  del  gruppo  DigitalBox)  in
partnership  con  Exprivia.  I  cittadini  possono
prenotare  i  servizi  del  Comune  (come  un
cambio  di  residenza,  il  rinnovo  di  una  carta
d’identità)  anche  da  casa  usando  pc,
smartphone o tablet. Ma non solo: con il robot
si  può  anche  prenotare  una  videocall  con  un
funzionario  comunale  e  a  quel  punto  è  come
trovarsi  in  Comune,  si  possono  chiedere
informazioni  di  ogni  tipo  e  anche  scambiare
documenti  in  tempo  reale.  Il  sistema  oggi  è
integrato  con  i  servizi  ambiente,  sanità  e
igiene,  con  quello  di  urbanistica  ed  edilizia
privata  e  l’ufficio  relazioni  con  il  pubblico.
Attivo dal  2 febbraio 2021, nel  primo mese di
attività  lo  sportello  virtuale  ha  soddisfatto
circa  400  richieste.  È  evidente  che  la
pandemia ha contribuito al suo successo, con i
cittadini  fermi  a  casa  e  il  divieto  assoluto  di
file  e  assembramenti,  ma  il  Comune  di  Bari

sta  già  valutando  di  rendere  il  servizio
strutturale  e  QuestIt  sta  per  chiudere  diversi
accordi per portare l’assistente virtuale in altri
comuni  pugliesi  e  del  nord  Italia.  “Il  Covid  ha
accelerato  la  necessità  di  digitalizzare  i
servizi. E da queste comodità non si torna più
indietro” spiegano dall’azienda. “Per i Comuni
è  un  notevole  alleggerimento:  gli  assistenti
virtuali  infatti  riescono  a  svolgere  quelle
funzioni  ripetitive  che  tolgono  tempo  e
risorse.  I  funzionari  comunali  possono  così
dedicarsi a questioni più complesse, snellendo
i  tempi  di  attesa  per  i  cittadini”.  Funziona  in
modo simile ma con un aspetto e una voce più
gradevoli  Caterina,  l’assistente  virtuale  del
Comune  di  Siena  che  ha  le  sembianze  di
un’elegante ragazza. Caterina risponde a tutte
le  domande  inerenti  al  servizio  demografico,
prenota appuntamenti ma fa anche di più: può
inviare al cittadino il documento richiesto, con
valore legale. Da QuestIt fanno sapere che dal
novembre 2019 al novembre 2020 Caterina ha
sostenuto 66.000 conversazioni,  inviato 5.500
certificati  e  gestito  oltre  400 appuntamenti.  Il
modo  più  rapido  per  ottenere  assistenza  da
Caterina  è  quello  di  fornire  i  propri  dati  Spid.
Ma  Siena  appartiene  a  una  minoranza:  come
emerso  nei  giorni  scorsi  infatti  solo  un
Comune  su  quattro  permette  di  accedere  ai
propri  servizi  tramite  l’identità  digitale.
Questo,  nonostante  il  28  febbraio  fosse  la
scadenza stabilita per legge per adeguarsi.  In
un  periodo  in  cui  la  digitalizzazione  è  spesso
l’unico  modo  per  continuare  a  interagire,  la
maggioranza dei Comuni ha fallito, “bucando”
l’ennesima  scadenza.  Una  “collega”  di
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Caterina  è  Rita:  un’assistente  virtuale
nominata  in  onore  di  Rita  Levi  Montalcini  che
potremmo  definire  “figlia  della  pandemia”.  E’
nata  per  soddisfare  esigenze  che  fino
all’avvento  del  Coronavirus  sembravano  più
adatte  a  un  libro  di  fantascienza  distopico.
Domande come “posso uscire di casa per fare
una  passeggiata”  o  “posso  spostarmi  da  un
Comune  all’altro?”  sono  diventate  molto
comuni  dall’inizio  della  pandemia  e  proprio
questa  era  la  funzione  di  Rita,  andare  a
cercare  tra  le  faq  governative  e  fornire  una
risposta  rapida,  h24  senza  conoscere  festivi.
QuestIt  ed  Exprivia  l’hanno  fornito
gratuitamente  a  una  sessantina  di  Comuni,
quasi  tutti  pugliesi,  alcuni  siciliani  e  qualcun
altro tra Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Umbria,  Lombardia  e  Toscana.  “Non  le
abbiamo  dato  la  voce  e  il  volto  di  Caterina
solo  per  ragioni  di  tempo  -  spiega  Felice
Vitulano,  direttore  innovazione  di  Exprivia  -
volevamo  fornire  questo  servizio  il  più
velocemente  possibile  e  due  giorni  dopo  il
primo lockdown eravamo già pronti con i primi
Comuni,  poi  diventati  una  sessantina”.  Il
problema  è  che,  dopo  i  90  giorni  gratuiti,  i
Comuni  hanno  scelto  di  non  continuare  a
utilizzare  il  servizio.  Eppure  Rita,  specie

dall’autunno  a  oggi,  avrebbe  potuto  ancora
fornire parecchie informazioni utili ai cittadini.
È  sempre  attivo  invece  Unlock  PA:  come  Rita
fornisce  informazioni  pratiche  su  cosa  si  può
fare  e  cosa  no  in  base  all’ultimo  decreto
governativo.  Sviluppato  da  Csi  Piemonte,  il
servizio è stato messo a disposizione di tutti  i
Comuni italiani e sul sito del Comune di Biella
è  già  disponibile.  Ci  sono  sviluppi  anche  sul
fronte  della  macchina  dei  vaccini.  Da  una
parte c’è la regione Valle d’Aosta, che con Usl
Valle  d'Aosta consentirà  di  prenotare online il
vaccino  per  proteggersi  dal  Covid-19  grazie  a
un  assistente  virtuale  di  Ready  Go  One  con
tecnologia  QuestIt.  Le  stesse  due  aziende
hanno sviluppato anche Pascalino: un robot al
servizio  dei  pazienti  dell’istituto  oncologico
Pascale  di  Napoli.  Li  aiuta  a  capire  come
accedere  alla  struttura  rispettando  le
normative anti-Covid, dà informazioni pratiche
su  come  prepararsi  per  un  esame  e,  nelle
prossime  settimane,  sarà  in  grado  anche  di
fare  un  pre-triage:  interrogherà  il  potenziale
paziente  cercando  di  capire  se  è  davvero  il
caso di rivolgersi al pronto soccorso o, invece,
di  rimanere  a  casa  o  chiamare  solo  il  medico
di base.


