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Premesso che una tecnologia non potrà mai sostituire l’empatia operatore-
utente, resta inteso che le crescenti performance dell’AI stanno producendo
una nuova generazione di servizi digitali sempre più performanti, che grazie
all’uso continuativo e alle innumerevoli istruzioni impartite consentono di 
approcciare a molteplici ambiti conversazionali e a svariati contesti di dialogo, 
inoltre utilizzando le conoscenze acquisite durante l’operato le AI possono
imparare, evolvere e perfezionare i servizi offerti.

Il digitale sta modificando alcuni processi dalla radice e nel concreto: l’introduzione di 
strumenti conversazionali automatici ha trasformato l’approccio verso l’utente, 
conducendo verso una più efficiente gestione amministrativa e documentale del 
rapporto (gestione degli appuntamenti, organizzazione della comunicazione, 
richieste di certificati, cartelle personali, storico, ecc…).
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Svariati settori , oggi più che mai necessitano di un supporto
automatizzato, veloce, semplice e sempre disponibile, atto a supportare le 
innumerevoli richieste informative che giungono dall’utenza,  ottenendo un 
significativo miglioramento del monitoraggio dei processi e dei tempi di risposta.

L’avanzamento tecnologico ha trasformato gli utenti in figure sempre più
consapevoli e fruitori di tecnologie moderne ed avanzate, ad oggi risulta più
semplice l’accesso a prestazioni e servizi solitamente inaccessibili o 
difficilmente accessibili (per costi, distanze, per barriere tecnologiche o per 
altri impedimenti).

Una delle principali sfide emerse è legata alla gestione delle richieste di informazioni 
generiche e delle richieste informative relative alla modalità di accesso alle 
strutture in maniera sicura, organizzata e su appuntamento.
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Una tecnologia che sta diventando sempre più diffusa e che 
potrebbe avere ottimi impieghi in molteplici ambiti quotidiani è 
quella dei BOT (ossia software evoluti che simulano una 
conversazione tra robot ed essere umano), soprattutto adesso 
che l’Intelligenza Artificiale (AI) sta compiendo passi da gigante, 
tanto da diventare sempre più presente nei programmi di 
sviluppo.
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AgID ha introdotto una task force sull’Intelligenza Artificiale, l’obiettivo dell'iniziativa 
è quello di analizzare come la diffusione di soluzioni e tecnologie di Intelligenza 
Artificiale (IA) possa incidere sull’evoluzione dei servizi pubblici per migliorare il 
rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
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Tra gli obiettivi primari 
l’Intelligenza Artificiale 
possiamo evidenziare la 
possibilità di minimizzare le 
disuguaglianze, rendendo 
servizi ed informazioni 
inclusivi, accessibili e 
trasparenti, anche grazie 
all’implementazione di 
interfacce di scrittura e 
vocali interattive.
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Le crescenti performance dell’AI, del resto, stanno producendo una nuova
generazione di bot sempre più performanti, grazie all’uso continuativo che consente
di migliorarsi a seguito dell’analisi delle conversazioni, richiamando dialoghi
precedenti, utilizzando le conoscenze acquisite durante le chat o accedendo a 
repository documentali specifici.

Tali evoluzioni determinano la possibilità di implementare bots distribuiti a più livelli, 
il tutto agevolato dalla graduale scomparsa della "strana sensazione avvertita in 
passato durante il dialogo  con un bot" e dal cambiamento del comportamento degli 
utenti nei confronti dei bot, nonché grazie alla crescita dell’accettazione da parte 
degli stessi di questa nuova frontiera tecnologica.
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I bots attualmente vengono 
addestrati per rispondere a 
svariate esigenze, soprattutto 
per assolvere a compiti 
sistematici e ripetitivi come: la 
gestione degli appuntamenti, 
liste d’attesa, controllo 
dell’identità degli utenti, la 
richiesta di storia dell’utente e 
qualunque ulteriore interazione 
utile allo scambio bilaterale delle 
informazioni.
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HB prevede l’implementazione di HealthBots
HB che possano dialogare con l’utenza
(utilizzando una dialettica il più possibile
naturale), ed offrire servizi trasversali.

La piattaforma HB verrà posta in modo che le 
logiche AI possano intercettare e filtrare il 
flusso di chiamate e di informazioni a seconda 
delle richieste pervenute dall’dell’utente.
Procedendo in modalità automatizzata 
rispetto ai servizi di pertinenza, andando a 
coinvolgere operatori umani solamente nel 
caso che gli HB non siano in condizione di 
offrire una risposta esaustiva.
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Ad esempio,  poniamo il caso di un  un
utente che contatta telefonicamente la 
propria Azienda sanitaria, per richiedere
delle informazioni, il nostro HB 
risponderà alla chiamata, ascolterà le 
richieste dell’utente e se necessario
porrà delle domande utili ad ottenere le 
informazioni necessarie per poter
interrogare le piattaforme applicative in 
esercizio e recuperare i dati utili a 
fornire risposte adeguate all’utente.

L’utente potrà quindi interagire vocalmente con HB, ed in maniera rapida ed efficace 
ottenere ulteriori informazioni o chiudere la conversazione.
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Raccolta
Dati Gestione

Prenotazioni Gestione
Referti Accesso

Continuativo
alle informazioni

Interazione
vocale e libertà
di Movimento
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Raccolta di dati:
grazie alla fruibilità di specifici form, HB può raccogliere le 
informazioni utili ad espletare le richieste di servizio.

Gestione Prenotazioni:
è possibile interagire con HB e definire l'accesso in presenza alle strutture, 
verificare la lista di attesa, i tempi, annullare o modificare la prenotazione. 
Nonché coordinare campagne di screening atte a raccogliere adesioni, 
trasmettere Informazioni, somministrare questionari, ecc…

Gestione Referti:
è possibile interagire con HB e verificare la disponibilità o meno del proprio 
referto ed ottenere un link utile al download dello stesso.
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Accesso continuativo rapido e semplice alle informazioni:
l’utenza può contattare e dialogare HB ed ottenere indicazioni in maniera 
veloce per 24 ore al giorno e 365 giorno l’anno.

Libertà di movimento:
grazie all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), sarà possibile 
interagire con HB utilizzando un linguaggio naturale, senza l’impiego delle 
scrittura e quindi delle mani, grazie alla disponibilità dell’interazione vocale.


