
Gara S.A.A.T. 
Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea in favore di cittadini 

e famiglie in particolare stato di disagio abitativo e fragilità sociali

Periodo 1/1/2016 – 31/12/2017
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Obiettivo

Attraverso il Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea, 
Roma Capitale intende erogare un nuovo servizio di 

accoglienza e promozione sociale, all’interno  di alloggi 
semplici di edilizia residenziale pubblica, conformi alle 

normative vigenti, in immobili costituiti da un massimo di 60 
appartamenti, anche di diverse tipologie e metrature 

corrispondenti alle esigenze di ciascun cittadino e di ciascuna 
famiglia, dislocati diffusamente sul  territorio del Comune di 
Roma per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione alla  

vita di comunità di quartiere.
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Il S.A.A.T. / Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea

La gara prevede l’affidamento del Servizio di Assistenza 
Alloggiativa Temporanea – S.A.A.T. previsto dalla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 22/5/2014.

Il Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea – S.A.A.T. 
viene erogato da Roma Capitale in favore dei cittadini e delle 
famiglie in particolare stato di disagio abitativo e fragilità 
sociale in conseguenza di eventi problematici attualmente in 
assistenza alloggiativa presso i C.A.A.T o in possesso dei 
requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa in 
materia.
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Descrizione del S.A.A.T

Il Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea si fonda sulla 
richiesta di disponibilità di n. 1.000 alloggi dislocati sul territorio 

capitolino in un numero massimo di 26 immobili in ragione 
dell’esame storico della composizione dei nuclei familiari già accolti:

n. 290 alloggi per nuclei familiari di 1-2 componenti;
n. 400 alloggi per nuclei familiari di 2-3 componenti;
n. 250 alloggi per nuclei familiari di 4-5 componenti;

n. 60 alloggi per nuclei familiari superiori a 5 componenti.
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I compiti del portierato

• Reception.
• Custodia dell’immobile.
• Censimento mensile dei nuclei 

familiari ospitati.
• Distribuzione della corrispondenza.
• Verifica delle situazione di pericolo o 

danno nell’ambito degli spazi comuni.
• Verifica delle situazioni di pericolo o 

danno delle cose e spazi comuni 
eventualmente derivanti dai singoli 
appartamenti.

• Pulizia delle scale, degli androni, dei 
cortili, delle terrazze e degli altri 
eventuali locali comuni.

• Disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e deblattizzazione 
delle superfici delle aree comuni.

• Pulizia, manutenzione delle eventuali 
aree verdi e servizi di giardinaggio.

• Manutenzione ordinaria delle parti 
comuni.

• Sorveglianza dell’uso degli eventuali 
ascensori, montacarichi e citofoni.

• Conduzione di caldaie.
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Caratteristiche dell’alloggio

Ogni alloggio per permettere a ciascuno di vivere in spazi 
adeguati alle proprie esigenze e sperimentare la propria 
autonomia dovrà essere arredato con le seguenti 
componenti, commisurate al numero di ospiti:

• Angolo cucina / Cucina abitabile con lavello, piano cottura, 
forno, frigorifero, dispensa,  tavolo e sedie;

• Bagno con lavello, water, bidet, vasca/doccia;
• Zona notte arredata con armadio guardaroba e posti letto in 

numero corrispondente alla tipologia del nucleo familiare a cui 
sarà assegnato l’alloggio.
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A chi si rivolge?

Al fine di poter offrire ai cittadini in stato di bisogno di assistenza 
alloggiativa un servizio adeguato la Giunta Capitolina ha approvato il 
“Piano di intervento per il sostegno abitativo” con i seguenti 
presupposti:

• specifiche fragilità nelle quali si trovano le persone anziane 
e/o non autosufficienti con redditi minimi;

• situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza;
• bisogno socio-economico con impossibilità oggettiva 

di pagare l’affitto dell’alloggio;
• soggetti con alto rischio di emarginazione. 

NB  I nuclei in assistenza alloggiativa mantengono inalterati i diritti 
all’assegnazione della casa popolare.
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Come si accede al servizio?

I nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al S.A.A.T. dovranno 
presentare una specifica richiesta di accesso al servizio indirizzata al 
Dipartimento, compilando l'apposito modulo con riferimento alla 
situazione di disagio, corredato da ogni utile documentazione a supporto.  

Gli uffici competenti procederanno, con l'ausilio della Guardia di Finanza e della Polizia 
Locale, ad effettuare:
- verifiche anagrafiche, patrimoniali e reddituali;
- ricognizione della composizione del nucleo familiare interessato;
- verifiche con le competenti istituzioni A.A.S.S.L.L. circa le invalidità civili.
Al termine dell’istruttoria il Dipartimento Politiche Abitative, anche con l’ausilio delle 
necessarie valutazioni tecniche dei Servizi Sociali Dipartimentali e/o Municipali, 
definirà l’ammissibilità della richiesta.
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Il servizio è erogato a titolo temporaneo e provvisorio per dare una soluzione 
immediata a situazioni ed eventi drammatici e problematici della vita dei cittadini e 

delle famiglie, offrendo sostegno a coloro che si trovano in situazioni di disagio 
abitativo e fragilità sociale, per dare inizio a un percorso di emancipazione verso 

soluzioni di  autonomia.

Il Servizio Sociale territoriale, in ottemperanza alla normativa n. 328/2000, 
predisporrà con l’utente un "Piano di Autonomia Individuale“. La permanenza 

negli alloggi è infatti vincolata al progetto personalizzato che deve 
necessariamente prevedere percorsi di crescita e di emancipazione tendenti alla 

completa autonomia e al superamento dell’assistenza alloggiativa. 

La permanenza negli alloggi di emergenza alloggiativa è vincolata alla 
presentazione di regolare domanda di partecipazione a tutti i Bandi di Edilizia 

Residenziale Pubblica che vengono indetti dall'Amministrazione capitolina.

Le caratteristiche del servizio per il singolo nucleo familiare:
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Costo del servizio

Il Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea 
ha una durata dall’1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017 

o comunque dalla data di affidamento del servizio 
e terminerà 31 dicembre 2017.

L’importo complessivo posto a base di gara è 
€ 25.532.193,68 più IVA

Viene permesso quindi un risparmio di 13 milioni di euro 
all’anno rispetto ai residence.
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