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PREMESSO CHE 
 

~~che in adempimento alla Delibera di Giunta Capitolina n. 164 del 27 luglio 2017, “piano generale assistenziale
alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC n. 13 del 3 febbraio 2017”, l’amministrazione ha proceduto alla pubblicazione di
un Avviso Speciale Riservato rivolto ai residenti presso i C.A.A.T. (Centri per l’Assistenza Alloggiativa Temporanea),
per poter accedere al servizio di nuova istituzione definito S.A.S.S.A.T. (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio
Alloggiativo);
che in data 13/09/2017 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. EL/1495 avente come oggetto: Approvazione
dell’Avviso Speciale Riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per l’ingresso nel
SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo) in applicazione della Delibera di Giunta Capitolina n.
164 del 27 luglio 2017 piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC n. 13 del 3 febbraio 2017;
che con Determinazione Dirigenziale 1980 del 27 settembre 2017 è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale
EL/1495 del 13 settembre 2017;
che a seguito dell’istruttoria svolta dagli Uffici relativamente alle domande pervenute, è stata emessa la
Determinazione Dirigenziale n. EL/1032/2018 avente come oggetto: Approvazione Elenchi Definitivi relativi
all’Avviso Speciale Riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per l’ingresso nel
SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo) in applicazione della Delibera di Giunta Capitolina n.
164 del 27 luglio 2017 Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC n. 13 del 3 febbraio 2017 di
cui alle Determinazioni Dirigenziali prot. n. EL/30213 del 13 settembre 2017 e prot. n. EL/32184 del 27 settembre 2017
e prot. EL/81 del 2 gennaio 2018” che riportava testualmente: “1. di approvare l’Elenco definitivo degli AMMESSI al
Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT) pari a n. 663 nuclei familiari; 2. di
approvare l’Elenco definitivo degli ESCLUSI dal Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo
(SASSAT) pari a 533 nuclei familiari”;
che con Direttiva n. 3 del 4 aprile 2019, prot. n. QC/12178, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, avente
come oggetto: “Indirizzi di attuazione della Mozione dell’Assemblea Capitolina n. 26 del 12 marzo 2019”, ha rilevato
che l’Assemblea Capitolina ha adottato una mozione con la quale ha impegnato la Sindaca e la Giunta ad attivare ogni
utile azione volta alla pubblicazione di un nuovo Avviso Speciale riservato a tutti gli assegnatari CAAT, per l’ingresso
nel SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo), in applicazione della D.G.C. n. 164 del 27 luglio
2017, al fine di tutelare i nuclei familiari in “assistenza alloggiativa” e ancora, “in considerazione della complessità che
ha caratterizzato il menzionato Bando SASSAT del 2017, a fornire indicazioni ai competenti Uffici affinché il nuovo
avviso preveda procedure semplificate e l’assistenza dei medesimi Uffici nella compilazione delle domande,
nell’intento di ridurre al minimo eventuali errori materiali e garantire un equo e trasparente accesso al servizio di tutti i
cittadini interessati”
che nella stessa comunicazione si dà indirizzo affinché: “vengano adottati gli opportuni atti per procedere alla
pubblicazione di un nuovo avviso Speciale per l’ingresso al SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio
Alloggiativo) che tenga conto in particolare delle seguenti indicazioni:
- Parte prima
- vengano fatte salve le valutazioni positive di ammissione al servizio SASSAT a seguito delle procedure di cui alle
determinazioni dirigenziali nn. EL/1495 del 13 settembre 2017 e 1611 del 27 settembre 2017 ed 1 del 08 gennaio 2019,
adottate dal Direttore della Direzione Politiche Abitative;
- siano ammessi alla proposizione di nuova domanda coloro che sono risultati esclusi dal precedente Avviso Speciale
di cui alle determinazioni dirigenziali nn. EL/1495 del 13 settembre 2017 e 1611 del 27 settembre 2017 ed 1 del 08
gennaio 2019, adottate dal Direttore della Direzione Politiche Abitative, ad eccezione dell’utenza CAAT destinataria di
procedimenti di revoca attuali e/o in essere in quanto non in regola con i regolamenti adottati dall’Amministrazione ed
in generale con la normativa di riferimento:
- Parte seconda
- in considerazione degli indirizzi generali espressi e l’interesse pubblico sottostante volto a prevenire forme di
emergenza abitativa sul territorio cittadino, attese le difficoltà riscontrate dall’utenza nel prevenire forme di emergenza
abitativa sul territorio cittadino, attese le difficoltà riscontrate dall’utenza nel rapportarsi con la documentazione messa
a disposizione dall’Amministrazione  per disciplinare l’accesso al servizio SASSAT di cui al menzionato precedente
Avviso Speciale 2017, i rende opportuno valutare di procedere con forme istruttorie semplificate che prevedano;
a) l’adozione, ove possibile, di unico modulo per mezzo del quale, a seguito della sola indicazione delle generalità da
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parte dell’utenza e della sottoscrizione da considerarsi resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oltre la
necessaria produzione della documentazione, la domanda venga considerata ritualmente proposta e comprensiva delle
dichiarazioni soggettive di adesione all’assistenza socio alloggiativa; di conseguenza, che l’Ufficio proceda
successivamente a valutare le condizioni eventualmente ostative all’accesso al servizio SASSAT, ferme restando le
norme sul procedimento amministrativo, per quanto applicabili al caso di specie, in materia di soccorso istruttorio;
b) nell’intento di ridurre al minimo eventuali errori materiali e garantire un equo e trasparente accesso al servizio di
tutti i cittadini interessati, che si valutino modalità di sostegno alla partecipazione mediante informative specifiche per
mezzo dell’utilizzo di strumenti telefonico-informatici appositamente dedicati, e comunque fornendo, nelle forme il
più possibile semplificate, idonee comunicazioni della nuova procedura direttamente presso i CAAT ed i Municipi
interessati.”;
che la Direzione Politiche Abitative del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, nel prendere in esame la
direttiva impartita, deve comunque operare al fine di salvaguardare le posizioni dei cittadini che sono risultati ammessi
al Servizio SASSAT a seguito della procedura di cui alle determinazioni dirigenziali nn. EL/1495 del 13 settembre
2017 e 1611 del 27 settembre 2017 ed 1 del 08 gennaio 2019, adottate dal Direttore della Direzione Politiche Abitative;
che per rendere possibile la salvaguardia dei diritti acquisiti da coloro che sono risultati ammessi al Servizio SASSAT
a seguito della procedura di cui alle determinazioni dirigenziali nn. EL/1495 del 13 settembre 2017 e 1611 del 27
settembre 2017 ed 1 del 08 gennaio 2019, adottate dal Direttore della Direzione Politiche Abitative, deve proporre un
nuovo Avviso Pubblico che abbia le stesse caratteristiche di quello precedente e deve cristallizzare l’elenco dei 633
ammessi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019, in maniera tale che questi possano accedere
al servizio SASSAT con diritto di precedenza rispetto a coloro che risulteranno ammessi a seguito della nuova
procedura;
che dunque, coloro che verranno ammessi a seguito della nuova procedura di accesso al servizio SASSAT, andranno
a far parte di un nuovo elenco denominato “Elenco ammessi al Servizio SASSAT di cui all’Avviso Speciale n. 2” che
potrà accedere al nuovo servizio SASSAT solamente a seguito dell’esaurirsi del primo elenco di ammessi di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019;
che attraverso l’Avviso Speciale n. 2, verrà consentito agli aventi titolo di assistenza alloggiativa, nell’elenco degli
esclusi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019 accolti presso i CAAT (Centri di Assistenza
Alloggiativa Temporanea) di poter presentare domanda per l’accesso al servizio SASSAT;
che il servizio che Roma Capitale intende offrire tramite il SASSAT è finalizzato a dare ulteriore sostegno a quei
nuclei familiari residenti presso i CAAT che, a verifica effettuata, risulteranno non avere le condizioni e le sufficienti
capacità proprie, per fare ricorso all'istituto del cd Buono Casa;
che il periodo di accoglienza previsto dal SASSAT è limitato a 24 mesi, indicato come il tempo necessario a realizzare
un progetto di aiuto per trovare, con il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti, soluzioni autonome
alternative all’assistenza alloggiativa;
che potranno usufruire del SASSAT, con l’assegnazione di nuovi alloggi appositamente destinati, i cittadini residenti
nel comune di Roma Capitale da almeno 3 anni ed attualmente assegnatari del Servizio di assistenza alloggiativa
presso i Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) nella città di Roma, che siano in possesso dei requisiti
previsti per accedere al medesimo Servizio e che nel caso di nuclei familiari, i requisiti debbono essere posseduti da
tutti i componenti il nucleo come risulta dallo stato di famiglia;
che l’inserimento presso il nuovo servizio avverrà solo dopo che Roma Capitale avrà reperito nuovi alloggi sul
mercato immobiliare a seguito degli Avvisi Pubblici per manifestazione di interesse che sono stati e saranno
appositamente pubblicati dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
che le assegnazioni che avranno validità per un periodo massimo di 24 mesi, verranno effettuate dal Dipartimento
Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, ai nuclei familiari provenienti dai CAAT, che abbiano presentato
regolare domanda e che risulteranno avere i requisiti richiesti dall’Avviso Speciale n. 2 così come risulterà dall’elenco
degli ammessi al SASSAT che sarà appositamente pubblicato dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, solo
successivamente al completo inserimento degli ammessi al servizio SASSAT risultanti dall’elenco di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019;
che gli assegnatari dei nuovi alloggi nel servizio SASSAT, dovranno attenersi strettamente alle regole
comportamentali del "buon padre di famiglia" previste dal Codice Civile e dai Regolamenti interni vigenti per il
SASSAT, a pena di revoca e fuoriuscita dall’alloggio;
che la presa in carico del singolo nucleo familiare proveniente dai CAAT, effettuata con apposito progetto formale
controfirmato da tutti i soggetti coinvolti, verrà attuato dal Servizio Sociale territorialmente competente e sancirà il
passaggio di competenza definitivo dell'assegnatario, dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative al Municipio
territorialmente competente;
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che le violazioni elo la non adesione o il non rispetto del progetto di sostegno sottoscritto con il Servizio Sociale
territorialmente competente, costituiscono motivo di revoca dell'Assegnazione per l'intero nucleo familiare assistito;
che coloro che non presenteranno la domanda per accedere al nuovo servizio SASSAT nei modi e nei tempi prescritti
o che verranno esclusi perché privi di requisiti, dovranno, nei limiti temporali previsti dalla Delibera di Giunta
Capitolina n. 110/2018, ovvero entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi di ammessi ed esclusi
dall’accesso al servizio SASSAT, liberare l'alloggio attualmente assegnato nel CAAT e che entro e non oltre la stessa
data potranno comunque avvalersi del c. d. "Buono Casa";
che le violazioni elo la non adesione o il non rispetto del progetto di sostegno sottoscritto con il Servizio Sociale
territorialmente competente, costituiscono motivo di revoca dell'Assegnazione per l'intero nucleo familiare assistito;
che possono presentare domanda di accesso al servizio SASSAT di cui all’Avviso Speciale n. 2, i soli assegnatari che
si trovino in posizione regolare relativamente alla permanenza presso i CAAT, che siano risultati esclusi dall’accesso
al servizio così come definito dall’elenco della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019 e che non siano
destinatari di revoca o esclusione dall’assistenza alloggiativa con procedimenti attuati o in essere;
che i requisiti per poter presentare domanda di ingresso al Servizio SASSAT sono così stabiliti: a. cittadinanza italiana
o di uno Stato aderente all'Unione Europea; b. cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di
permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni; c. non essere assegnatario di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica ERP ai sensi della normativa regionale n. 12/99 e s.m.i.; d. non essere proprietario esclusivo o
in comproprietà di immobili nell'ambito del territorio di Roma Capitale, Regionale e Nazionale, come previsto dalla
normativa regionale in materia di assegnazione di alloggi ERP, ai sensi della normativa regionale n. 12/99 e s.m.i; e.
avere il titolo di assegnazione o essere presente nei censimenti in possesso dell'Ufficio CAAT e residente presso uno
dei CAAT alla data del 31 dicembre 2013 e ancora essere residente alla data del 25 luglio 2017 presso uno dei CAAT
tutt'ora in funzione. Successivamente alla data del 31 dicembre 2013 dovrà essere presente nei censimenti in possesso
dell'Ufficio CAAT e dotato di apposito titolo di assegnazione; f. eventuale condizione di fragilità sociale e/o sanitaria
certificata, che darà diritto, a parità di altre condizioni, alla precedenza, ad usufruire del servizio o all’assegnazione di
alloggi particolari; g. indicatore ISEE ordinario corrente, afferente all'intero nucleo abitativo così come scaturisce dallo
Stato di Famiglia, relativamente all'anno precedente, da cui risulti un valore non superiore a euro 12.000,00
(dodicimila euro); h. prestare il proprio consenso alla presa in carico da parte del Servizio Sociale competente per il
territorio dell’alloggio di destinazione ed impegno formale, a pena di decadenza dall'assistenza stessa, alla
partecipazione ad uno specifico progetto di sostegno per la durata massima di 24 mesi;
che gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice compilando l'apposito modulo di domanda allegato
all’Avviso Speciale (Allegato A), che comprende una autocertificazione proposta come dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e dovranno consegnare congiuntamente la documentazione richiesta a riscontro alla stessa
dichiarazione;
che la domanda prevede la consegna obbligatoria in copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia del
documento di identità del dichiarante in corso di validità e che l’assenza della documentazione indicata comporterà
l’esclusione della domanda, così come l’assenza della firma da appore in calce alla domanda o di domanda pervenuta
oltre il temine indicato;
che l’assenza della documentazione relativa alla condizione sociale e/o sanitaria non comporterà alcuna esclusione
della domanda ma non consentirà al proponente di ottenere il relativo punteggio derivato dall’applicazione del
Modello 2 Ret) di cui alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e
salute – Modello Rettificato, appositamente adottato per valutare le fragilità sociali;
che la domanda dovrà pervenire al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative entro e non oltre le ore 13.00 del 24
maggio 2019, e dovranno essere consegnate a mano o inviate via posta;
che l’istruttoria delle domande verrà fatta seguendo quanto previsto al punto 1.1D. “Istruttoria delle domande” del
Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT per l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare dei nuclei in
condizioni di Fragilità Sociale, di cui al Punto 6, D.G.C. n. 13 del 3 febbraio 2017 di cui alla Delibera di Giunta
Capitolina n. n. 164 del 27 luglio 2017;
che in ragione di quanto previsto al punto 1.1.l. c. 6) del Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT per
l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare dei nuclei in condizioni di Fragilità Sociale, di cui al Punto 6, D.G.C. n.
13 del 3 febbraio 2017 di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. n. 164 del 27 luglio 2017, che prevede che: “il
Dipartimento Politiche Abitative procederà a trasferire gli Assegnatari di assistenza alloggiativa inseriti presso i CAAT
che risultino nelle condizioni di fragilità più estrema, così come risultato dall’esito dell’Avviso Speciale di cui al punto
1.1C,” si rende necessario procedere alla valutazione delle fragilità dei nuclei familiari;
che in data 14 novembre 2017, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, ha adottato la
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Determinazione Dirigenziale n. 3859, avente come oggetto “Adozione degli schemi di valutazione delle fragilità dei
nuclei richiedenti il SASSAT o comunque in condizioni di emergenza alloggiativa, in attuazione della Deliberazione
della Giunta Capitolina 25 luglio 2017, n. n. 164 del 27 luglio 2017 Piano Generale Assistenziale alternativo ai CAAT
ex punto 6, DGC n. 13 del 3 febbraio 2017” proponendo un modello da utilizzare per l’individuazione delle fragilità
dei nuclei richiedenti l’accesso al servizio SASSAT, così come previsto dalla stessa delibera n. 164 del 27 luglio 2017;

che oltre ai criteri riportati dal punto 1.1.C. “Domanda e documentazione” del Piano Generale Assistenziale
Alternativo ai CAAT per l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare dei nuclei in condizioni di Fragilità Sociale, di
cui al Punto 6, D.G.C. n. 13 del 3 febbraio 2017 della Delibera di Giunta Capitolina n. n. 164 del 27 luglio 2017 e quelli
previsti ed esplicitati dall’Allegato A approvato con la Determinazione Dirigenziale n. EL/1495 avente come oggetto:
Approvazione dell’Avviso Speciale Riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per
l’ingresso nel SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo) in applicazione della Delibera di Giunta
Capitolina n. 164 del 27 luglio 2017 piano generale assistenziale alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC n. 13 del 3
febbraio 2017, risulta necessario procedere alla elaborazione di un elenco con priorità di accesso definito dalle fragilità
di cui sono portatori i nuclei in assistenza alloggiativa presso i CAAT e che a questo scopo nell’istruttoria delle
domande di accesso al servizio SASSAT da effettuare da parte dell’Ufficio CAAT, verrà adottato il modello 2 Ret) di
cui alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e salute – Modello
Rettificato, già approvato con la Determinazione Dirigenziale emessa dal Direttore della U. O. Interventi di Sostegno
Abitativo – Contributo all’affitto della Direzione Interventi Alloggiativi dell’allora Dipartimento Politiche Abitative, n.
108 del 02/01/2018;

che verranno escluse le domande che:

1) verranno presentate da utenti privi del titolo di assistenza alloggiativa presso i CAAT o da componenti del nucleo
non assegnatari;
2) verranno presentate da utenti che hanno procedimenti di revoca, decadenza o esclusione dall’assistenza
alloggiativa;
3) verranno consegnate a mano o inviate via posta oltre il termine convenuto delle ore 13.00 del 24 maggio 2019;
4) in cui non è stata allegata l’attestazione ISEE o che l’attestazione non sia in corso di validità alla data della
presentazione della domanda;
5) in cui non è stata allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità alla data della presentazione
della domanda;
6) in cui non è stata posta la propria firma sulla domanda;
7) in cui risulti il permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno non regolare o scaduto alla data della
presentazione della domanda;
8) non si trovano in regola con quanto previsto dalle Delibere di Giunta Capitolina 150 del 22 maggio 2014, n. 13 del 3
febbraio 2017 in materia di assistenza alloggiativa;
9) che non saranno in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 164 del 25 luglio 2017 al punto 1.A;
10) che non saranno in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 110 del 19 giugno 2018 al punto 1;
11) in cui da verifiche effettuate, quanto dichiarato non corrisponde al vero;

in linea con quanto previsto al punto 1.1.D. “Istruttoria delle domande” del Piano Generale Assistenziale Alternativo
ai CAAT per l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare dei nuclei in condizioni di Fragilità Sociale, di cui al Punto
6, D.G.C. n. 13 del 3 febbraio 2017 di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. n. 164 del 27 luglio 2017, l’Ufficio
effettuerà i controlli previsti e ogni altra verifica ritenuta necessaria alla permanenza dei requisiti, richiedendo se
necessario, l’integrazione di ulteriore documentazione finalizzata ad accertare la correttezza delle dichiarazioni e/o lo
stato di regolarità del firmatario della domanda e del suo nucleo familiare;

che a conclusione dell’istruttoria verrà pubblicato sul sito del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, un elenco
provvisorio degli ammessi e degli esclusi di cui verrà esplicitata la motivazione; gli esclusi potranno far pervenire
comunicazione di controdeduzione al protocollo del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, in piazza
Giovanni da Verrazzano, n. 7, Roma, entro e non oltre 20 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’elenco sul sito del dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. Trascorsi i 20 giorni, verrà pubblicato l’elenco
definitivo di ammessi ed esclusi;

che a tutti coloro che verranno ammessi verrà attribuito un punteggio sulla base della documentazione e delle
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informazioni verificate riportate nella Domanda di Accesso al SASSAT, utilizzando il Modello 2Ret) Modello
Rettificato dello Schema Attribuzione Punteggio, predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
con Determinazione Dirigenziale n. 3859 e allegato alla presente Determinazione;

che dal punteggio attribuito risultante verrà stilato l’elenco con priorità di accesso definito dalle fragilità di cui sono
portatori i nuclei in assistenza alloggiativa presso i CAAT;
che l’apposito elenco degli ammessi con priorità per fragilità riscontrate, sarà mantenuto ad uso dell’Ufficio per
pianificare le pratiche di inserimento nel servizio SASSAT;

che è nominata quale Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale dott.ssa Ernesta Lombardi, responsabile
dell’Ufficio CAAT della Direzione Politiche Abitative del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
che l’Avviso Speciale e il relativo Allegato A verranno resi pubblici attraverso la pubblicazione presso il sito web del
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e presso l’albo pretorio di Roma Capitale;
che il testo dell’Avviso Pubblico e il relativo Allegato, saranno inviati alle direzioni UOSE di tutti i Municipi di Roma e
che verrà data notizia attraverso specifica lettera a tutti i gestori dei CAAT con raccomandazione di diffondere
ampiamente l’informazione a tutti i residenti presso i CAAT;
che la presente determinazione è assunta senza rilevanza contabile;
vista la Delibera di Giunta Capitolina n. 164 del 25 luglio 2017;
vista la Delibera di Giunta Capitolina n. 110 del 19 giugno 2018
vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
visto il D. Lgs.vo n. 118/2011;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e s. m. i. "approvazione del nuovo assetto della
macrostruttura capitolina e del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi di Roma Capitale";
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

  

 
DETERMINA 

 

~~Che la premessa fa parte integrante del provvedimento e,
1) di approvare l’”Avviso Speciale Riservato n. 2” e del relativo “allegato A”, riservato agli assegnatari di Assistenza
Alloggiativa Temporanea (CAAT), risultati esclusi a seguito dell’Avviso Speciale Riservato di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. EL/1495 del 13/09/2017 per l’ingresso nel SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio
Alloggiativo) in applicazione della Delibera di Giunta Capitolina n. 164 del 27 luglio 2017 piano generale assistenziale
alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC n. 13 del 3 febbraio 2017 così come modificata dalla Delibera di Giunta Capitolina
n. 110 del 2018;
2) di stabilire il termine per la presentazione delle domande entro le ore 13.00 nella data del 24 maggio 2019. Per le
domande inviate via posta farà fede il timbro postale;
3) di stabilire che verranno escluse dalla possibilità di accedere al Servizio SASSAT, coloro che presenteranno le
domande che:
a) saranno inviate fuori termine;
b) saranno inviate da coloro che sono destinatari di procedimenti di revoca o esclusione perfezionati o in essere;
c) saranno prive dell’attestazione ISEE in corso di validità;
d) non si troveranno in regola con quanto previsto dalle Delibere di Giunta n. 150 del 22 maggio 2014 e n. 13 del 3
febbraio 2017 in materia di assistenza alloggiativa;
e) che non saranno in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 164 del 25 luglio 2017 al punto 1.1A. Destinatari del
Servizio;
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f) che non saranno in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 110 del 19 giugno 2018 al punto 1;
g) in cui non è stata allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
h) in cui dal dichiarante non è stata apposta la propria firma;
i) in cui da verifiche effettuate, quanto dichiarato non corrisponde al vero;
4) di prevedere che a conclusione dell’istruttoria delle domande presentate, verrà stilato un nuovo elenco di ammessi al
SASSAT, denominato “Elenco ammessi al Servizio SASSAT di cui all’Avviso Speciale Riservato n. 2”, i cui
componenti potranno accedere al nuovo servizio SASSAT solamente a seguito dell’esaurirsi del primo elenco di
ammessi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019;
5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;
6) di nominare Responsabile del Procedimento per tutte le procedure relative all’Avviso Speciale Riservato in
questione, il Funzionario Assistente Sociale, Dott.ssa Ernesta Lombardi, responsabile dell’Ufficio CAAT della
Direzione Politiche Abitative del Dipartimento Patrimonio Politiche Abitative;
7) di pubblicare l’Avviso Speciale e il relativo Allegato A, sul sito istituzionale di Roma Capitale, Dipartimento
Patrimonio e Politiche Abitative;
8) di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio a fini notiziali, ferma restando l'immediata
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli Enti Locali;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 18
D.L. n. 83 del 22/6/2012, convertito nella L. n. 134/12 e che una volta conclusa l’istruttoria di verifica delle domande
pervenute, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative pubblicherà due distinti elenchi degli ammessi e degli
esclusi al servizio SASSAT.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___AVVISO_SPECIALE_n._2.pdf 
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