
 

 

 

 

Protocollo RC n. 22197/17 



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì venticinque del mese di luglio, alle 

ore 15,10, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 

Roma, così composta: 

 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 

2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 

3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 

4 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 

5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 

8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

 

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Mazzillo, Meleo,  

Montanari e Montuori. 

 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto la Sindaca esce dall’Aula ed entra il Vice Sindaco.  

Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto l’Assessore Montuori esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazioni n. 164 
 

Piano Generale Assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 

13/2017. 
 

Premesso: 

che con Delibera di Assemblea Capitolina 3 agosto 2016, n. 9, sono state approvate le 

linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021; 

che con Delibera 3 febbraio 2017, n. 13, la Giunta Capitolina ha approvato una nuova 

programmazione relativa alla chiusura dei Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - 

CAAT dando, fra l'altro, mandato al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 

Salute, al Dipartimento Patrimonio e al Dipartimento Politiche Abitative, di redigere un 

Piano generale assistenziale alternativo ai CAAT per l’accoglimento dei bisogni relativi 

all’abitare di quelle situazioni in condizioni di fragilità sociale e che definisca, inoltre, gli 

indirizzi operativi per i trasferimenti dei nuclei familiari, da sottoporre centro il 30 giugno 

2017 all'approvazione della stessa Giunta; 



che, a tal fine, si è costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che, riunitosi 

periodicamente, ha esaminato, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali municipali, 

le principali problematiche vissute dai territori e sviluppato possibili scenari e proposte; 

che i predetti Dipartimenti hanno sottoposto alla Giunta Capitolina, come richiesto, una 

bozza di Piano generale assistenziale alternativo ai CAAT per l’accoglimento dei bisogni 

relativi all’abitare di quelle situazioni in condizioni di fragilità sociale. 

Ritenuto: 

di far proprio detto Piano, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

che, in ragione delle competenze aggiuntive assegnate in ambito di assistenza abitativa ai 

nuclei in condizioni di fragilità ai Municipi e di coordinamento al Dipartimento Politiche 

Sociali, Sussidiarietà e Salute, debbano essere rafforzate le relative risorse umane loro 

assegnate, in particolare per quanto riguarda le figure amministrative e degli assistenti 

sociali, preliminarmente al trasferimento di competenze, provvedendo alle eventuali 

modifiche regolamentari che si rendessero opportune. 

Visti: 

la Costituzione della Repubblica Italiana; 

la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo e l'art. 6 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, 

che stabilisce che la Carta "ha lo stesso valore giuridico dei trattati"; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

la legge 15 marzo 2017, n. 33, "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, 

al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"; 

la legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio"; 

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 

del 7 marzo 2013 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 26, comma 6, che prevede che "la 

Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in 

tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in 

relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che 

fissino criteri gestionali omogenei e generali"; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

l’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 368 del 13 settembre 2013; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 150 del 22 maggio 2014; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 376 del 30 dicembre 2014; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 220 del 30 giugno 2015; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 275 del 6 agosto 2015; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 359 del 29 ottobre 2015; 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/2015; 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4/2015; 
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la deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 3 febbraio 2017. 

Preso atto che in data 20 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche abitative ha 

attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 

deliberazione in oggetto con il documento di programmazione dell’Amministrazione. 

Il Direttore        F.to: A. Barletta 

Preso atto che in data 20 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali 

Sussidiarietà e Salute ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – 

la coerenza della deliberazione in oggetto con il documento di programmazione 

dell’Amministrazione. 

Il Direttore        F.to: A. Marano 

Che in data 20 luglio 2017 il Dirigente della U. O. Sostegno Abitativo del Dipartimento 

Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta. “Ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente        F.to: P.C. Lops” 

Che in data 20 luglio 2017 il Dirigente della U. O. Sistemi di Accoglienza del 

Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute ha espresso il parere che di seguito si 

riporta. “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

Il Dirigente        F.to: A. Bellinzoni” 

Rilevato che in data 25 luglio 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 

267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente        F.to: V. Toma” 

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

DELIBERA 

- di approvare l’allegato Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT di cui 

al punto 6 del deliberato della D.G.C. n. 13/2017  per l’accoglimento dei bisogni 

relativi all’abitare dei nuclei in condizioni di fragilità sociale, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

- di disporre che, in ragione delle competenze aggiuntive assegnate in merito 

all’assistenza alloggiativa ai nuclei in condizioni di fragilità ai Municipi e di 

supporto e monitoraggio al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
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debbano essere rafforzate le risorse umane loro assegnate, con particolare riguardo 

alle figure amministrative e agli assistenti sociali, preliminarmente al 

trasferimento di competenze; 

- di dare mandato al Dipartimento Politiche Abitative di istituire, mediante 

determinazione dirigenziale, una "cabina di regia" per la realizzazione delle 

attività previste dal Piano, di cui faranno parte anche rappresentanti dei 

Dipartimenti Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e del Dipartimento 

Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, designati dai rispettivi Direttori, assieme a 

quattro rappresentanti dei Municipi, individuati, salvo diverso accordo a livello 

municipale, tra quelli nei quali è attualmente maggiore il numero di nuclei 

familiari inseriti in CAAT; 

- di stabilire il termine del 30 ottobre 2017, entro e non oltre il quale la “cabina di 

regia” predisporrà una mappatura degli immobili del patrimonio disponibile e 

indisponibile di Roma Capitale e dei beni confiscati alla criminalità, con le 

relative stime economiche degli interventi manutentivi necessari a rendere gli 

immobili abitabili, dando mandato agli Uffici competenti di adottare gli atti 

necessari alla destinazione degli immobili predetti all’attuazione del Piano 

Generale Assistenza Alternativo, laddove il Dipartimento Politiche Abitative non 

sia riuscito a reperire sul mercato un numero di alloggi necessario ad attivare il 

Piano in parola; 

- di destinare parte delle risorse economiche risparmiate a seguito della chiusura dei 

CAAT agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, evidenziati 

nell’ambito della mappatura di cui al punto precedente; 

- di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di adottare gli 

atti necessari ad incrementare il personale del Dipartimento Politiche Abitative, in 

ragione delle necessità straordinarie che comporterà l’applicazione del Piano 

Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT, nonché, laddove necessario e nel 

rispetto della normativa vigente, di richiedere ai competenti organismi deroghe ai 

limiti assunzionali, ai fini della predisposizione di procedure assunzionali 

finalizzate al reclutamento di ulteriore personale, anche a tempo determinato, 

ascritto nella qualifica professionale di Assistente Sociale; 

- di promuovere una sinergia straordinaria tra le Strutture capitoline a vario titolo 

coinvolte, quali la Struttura di supporto del Gabinetto del Sindaco (per il 

coordinamento delle attività) e il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale 

(per l’organizzazione e per l’attuazione) ricorrendo, laddove risulti necessario, 

all’ausilio delle Forze dell’ordine, al fine di consentire l’attuazione degli sgomberi 

delle posizioni nei CAAT di occupanti non aventi titolo e procedere 

conseguentemente alla chiusura degli stessi e ai trasferimenti negli alloggi 

individuati nel nuovo sistema; 

- impegnarsi a rivedere in sede di proposta di Bilancio 2018/2020 di destinare le 

risorse economico finanziarie per la realizzazione del Piano Generale 

Assistenziale Alternativo ai CAAT, attualmente stanziate per il Dipartimento 

Politiche Abitative, mantenendo gli stanziamenti del 2017 anche per gli anni 

successivi e così come previsto al punto 19 della delibera di Giunta Capitolina n. 

13 del 3 febbraio 2017, attingendo alle economie di spesa già attuate e che si 

attueranno fino al 2018 con la progressiva chiusura dei CAAT e attraverso 

l’eventuale destinazione di ulteriori risorse necessarie provenienti dai capitoli di 

spesa dall’assistenza alloggiativa; 
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- di autorizzare la variazione interna, per l’importo di 12 milioni di euro, delle 

risorse economiche, stanziate nel bilancio del Dipartimento politiche abitative, 

dall’intervento economico 0C19 c.d.r. 1AL Ufficio speciale casa alla voce 

economica 02GA Fitti e spese accessorie di beni immobili – edifici diversi dagli 

uffici, c.d.r. 1AL Ufficio speciale casa al fine di finanziare il Piano Generale 

Assistenziale alternativo ai CAAT in allegato;  

- di disporre che, a partire dalla fase transitoria e fino alla sua conclusione, le 

necessarie risorse economiche e finanziarie verranno trasferite progressivamente 

dal bilancio del Dipartimento Politiche Abitative ai Municipi coinvolti nel Piano, 

insieme al trasferimento delle funzioni e delle competenze che verranno da loro 

assunte in maniera completa e definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



Allegato alla Deliberazione di G. C. n................. del .......................... .. 


PIANO GENERALE ASSISTENZIALE ALTERNATIVO AI CAAT PER L'ACCOGLIMENTO DEI BISOGNI 
RELATIVI ALL'ABITARE DEI NUCLEI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE, DI CUI AL PUNTO 6, 

D. G. C. 13/2017 

Indice 
Introduzione 
1. Il nuovo Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT): fuoriuscita dal 
sistema dei CAAT e costruzione di un welfare abitativo 

1.1 Il superamento del sistema CAA T 
1.2. Il sistema SASSAT a regime 

2. Aspetti economici e reperimento degli alloggi 
2.1 Il reperimento di alloggi 
2.2 Gli aspetti economici 
2.3 L'utilizzo dei beni sottratti alla criminalità ai fini della tutela alloggiativa dei fragili 

3. La valutazione delle fragilità 
3.1 L'individuazione iniziale delle fragilità 
3.2 La valutazione di presa in carico 
3.3 La classificazione delle fragilità 
3.4 La presa in carico e il percorso individualizzato 
3.5 Una valutazione delle fragilità che ha valenza più generale 

4. Il cronoprogramma 

Introduzione 
La legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
di servizi socialr, esplicitamente richiamando gli articoli n. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana, indica, fra le 
precipue finalità del sistema dei servizi sociali, quella di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema 
integrato di interventi e di servizi sociali, di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari 
opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà 
sociali, da condizioni di non autonomia. 
L'articolo 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, e dal 
2009 parte dei Trattati europei, prevede che "al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, 
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire 
un 'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite 
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionalI". 
Roma è il principale comune italiano in termini di superficie amministrata, di popolazione, di famiglie e di 
stock abitativo. Pur a fronte di una significativa e strutturale disponibilità di abitazioni libere sul territorio, le 
problematiche legate all'abitare si sono, tuttavia, notevolmente aggravate nel tempo, anche in ragione 
dell'impoverimento della famiglia e dei meccanismi finanziari legati al mercato immobiliare. 
In tale contesto, l'Amministrazione di Roma Capitale è chiamata a rilanciare e mettere a sistema e in 
sinergia tutti quegli interventi, di tipo strutturale, diretti o indiretti, di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o 
di contributi economici, che possono offrire risposte ai bisogni dei cittadini. 
D'altra parte, in un contesto nel quale spicca la prolungata assenza di significativi interventi di edilizia 
pubblica da parte dell'autorità nazionale, emerge la necessità di atti programmatici e progettuali che 
permettano di offrire risposte specifiche a situazioni abitative emergenziali, associate a condizioni di gravi 
fragilità sociale, economica, sanitaria, in un quadro di interventi in cui la prevenzione e la promozione 
sociale si affermino come le coordinate essenziali e nel quale vi sia un'esplicita presa in carico delle 
persone che vivono in condizioni di disagio sociale. In effetti, si rilevano situazioni nelle quali le fragilità, di 
individui o interi nuclei familiari, assumono caratteri di urgenza e drammaticità tali da richiedere particolari 
attenzioni e progettualità. Progettualità che devono essere orientate da politiche di welfare abitativo 
lungimiranti, in un'ottica sistemica, capace di assicurare una governance inter istituzionale che permetta 
all'Amministrazione Capitolina di farsi carico delle specifiche condizioni di vulnerabilità delle famiglie a 
basso reddito, portatori di fragilità socio-psico-sanitaria, al fine di sostenerle e programmare interventi 
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mirati a innescare un processo di autonomizzazione, direzionando e accompagnando i nuclei assistiti in un 
percorso di emancipazione e autonomia, limitato nel tempo, guidato e accompagnato da personale 
qualificato, con l'obiettivo di sostenere e supportare l'intero nucleo familiare nell'uscita dalla situazione di 
bisogno, ovvero al corretto utilizzo degli strumenti alternativi già statuiti da questa Amministrazione, come 
quello del "Buono Casa", dell'ottenimento di un alloggio ERP o dei contributi all'affitto. 
In tal senso emerge anche la necessità di superare il precedente sistema dei Centri di Assistenza 
Alloggiativa Temporanea (CAAT), di cui alla deliberazione di G. C. n. 163 del 199B, caratterizzato da costi 
molto elevati, dalla concentrazione delle soluzioni abitative in un numero ridotto di complessi residenziali, a 
volte di dimensioni molto significative, con una forte tendenza alla cronicizzazione del disagio, con requisiti 
d'ingresso e di mantenimento del diritto al servizio non sufficientemente trasparenti. Già con le 
deliberazioni di G. C. n. 36B del 2013 e n. 150 del 2014 si é attivato un percorso di graduale superamento 
del sistema, in particolare, attivando lo strumento del "Buono Casa" e assicurando che coloro che rientrano 
nei requisiti per un alloggio ERP facciano la relativa domanda. 
L'Amministrazione Capitolina si farà dunque carico di garantire temporaneamente l'accoglienza 
alloggiativa di nuclei familiari che presentino determinati fattori di fragilità, a partire da quelle attualmente 
residenti nel sistema dei CAAT e, allo stesso tempo, attiverà le risorse all'interno di un percorso condiviso 
in cui tutti gli attori coinvolti (Amministrazione, utenti, operatori del privato sociale impiegati per il sostegno 
e l'orientamento) si impegnino allo scopo di permettere agli assistiti di superare lo stato di bisogno e di 
acquisire/riacquisire una condizione abitativa fuori dall'emergenza. 
In questo quadro si colloca il presente Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT per 
l'accoglimento dei bisogni relativi all'abitare dei nuclei in condizioni di fragilità sociale, che prevede una 
prima fase nella quale avvenga la fuoriuscita dall'attuale sistema CAAT e l'attivazione, per i soggetti in 
condizioni di fragilità che non potranno passare al "Buono Casa", né avranno maturato il diritto ad 
un'abitazione ERP, di un Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT) con 
presa in carico individualizzata. Nella seconda fase, sfruttando anche i sostanziali risparmi economici che 
si prevede di conseguire con il superamento dell'attuale sistema, il SASSAT potrà essere allargato, 
diventando strumento strutturale, ancorché temporaneo, per offrire una prima risposta alle situazioni di 
emergenza alloggiativa dei nuclei in condizioni di fragilità. 
Di seguito, si descrive innanzitutto (sezione 1) il nuovo Servizio di Assistenza e Sostegno Socio 
Alloggiativo Temporaneo SASSAT, dapprima con riferimento alla fuoriuscita dal sistema dei CAAT (sez 
1.1) e successivamente con riferimento alla funzione che esso dovrebbe assumere di welfare abitativo 
strutturale, ancorché caratterizzato da prestazioni di natura temporanea (sez. 1.2). Nella sezione 2 si 
analizzano gli aspetti economici e le problematiche relative alle azioni volte al reperimento delle abitazioni, 
compreso l'utilizzo di immobili sottratti alla criminalità organizzata. La sezione 3 presenta le linee guida per 
la predisposizione dei modelli di valutazione delle fragilità; la sezione 4 il cronoprogramma. 

1. IL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIO ALLOGGIATIVO TEMPORANEO 
SASSAT: FUORIUSCITA DAL SISTEMA DEI CAAT E COSTRUZIONE DI UN WELFARE ABITATIVO 

Il Dipartimento Politiche Abitative, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, nonché il 
Dipartimento dello sviluppo economico ed attività produttive - formazione e lavoro, insieme ai Municipi, 
nell'operare in maniera strettamente interconnessa fra loro, attiveranno azioni comuni, finalizzate al 
superamento dell'emergenza abitativa di quei nuclei familiari che verranno individuati come portatori di 
specifiche fragilità sociali. Il ruolo di attivazione della progettualità volta ad aggredire il disagio abitativo 
delle situazioni oggetto dell'assistenza verrà svolto dal Servizi Sociali territoriali che, attraverso la presa in 
carico del nucleo familiare, dovranno operare per favorire l'uscita dalla situazione di emergenza. 
Il Piano si propone, quindi, la costruzione di un sistema di offerta alloggiativa adeguata alle esigenze dei 
nuclei familiari nei quali sono presenti elementi di fragilità in difficoltà abitativa, prioritariamente finalizzato 
al superamento del sistema di assistenza abitativa all'interno dei Centri di Assistenza Abitativa 
Temporanea (CAAT), come previsto dalle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 36B del 13/9/2013, n. 
150/2014 n. 4/2016 e n. 13/2017. 
Le azioni preViste dal Piano Generale Assistenziale Alternativo, ulteriormente ribadite dalla Deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 13 del 3 febbraio 2017, si fondano essenzialmente su diversi tipi di interventi: 
1) Assistenza Alloggiativa Temporanea - volta ad accogliere in un alloggio messo a disposizione 
dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi, quei nuclei familiari, attualmente inseriti nei 
CAAT capitolini, che, nel qui ed ora, non essendo nelle condizioni, per comprovati motivi riconducibili alle 
particolari situazioni di fragilità di natura economica o psico-socio-sanitarie, di intraprendere percorsi di 
autonomia nel breve periodo e necessitando di un supporto di tipo sociale, volto a promuovere percorsi di 
empowerment, richiedono anche una temporanea sistemazione alloggiativa; 
2) Erogazione del "Buono Casa", destinato agli assegnatari di assistenza alloggiativa presso i CAAT 
che non avranno i requisiti per poter accedere al Piano Generale Assistenziale Alternativo e a coloro che 
verranno inseriti ex novo con appositi, successivi, bandi, al fine di fornire loro una forma di contributo 

7



alternativo all'assistenza alloggiativa, con il supporto economico dell'Amministrazione attraverso il 
pagamento del canone di affitto di immobili privati autonomamente scelti dai nuclei familiari. Il "Buono 
Casa" va considerato come l'obiettivo principale dei progetti di presa in carico; 
3) Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel pieno rispetto delle graduatorie 
vigenti. 

Il Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT ha dunque come finalità prevalente l'attivazione del 
Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo SASSAT di accoglienza all'interno di 
alloggi semplici, non di lusso, con caratteristiche rispondenti alle normative vigenti e distribuiti in maniera 
equilibrata all'interno del territorio di Roma Capitale, destinati specificatamente alle situazioni conclamate 
di fragilità sociale. 
Il SASSAT verrà erogato su base municipale e sarà destinato, in una prima fase, a quei cittadini 
attualmente e legittimamente ospitati presso i CAAT capitolini, in ossequio ai requisiti previsti dalla 
Delibera di Giunta Capitolina n. 150/2014, corretti ed integrati dai nuovi requisiti stabiliti dalla presente 
delibera, finalizzati a censire le specifiche fragilità sociali o sanitarie, e, in una fase successiva, ad altri 
cittadini che, sulla base dei modelli di valutazione prodotti dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, e attuati dal Servizio Sociale Municipale, risulteranno caratterizzati da fragilità tali da richiedere tale 
intervento di assistenza alloggiativa temporanea. 
La natura temporanea dell'assistenza. Nel rispetto dell'individuo e delle sue risorse personali, gli interventi 
di presa in carico da parte dei servizi sociali dovranno essere finalizzati a valorizzare le capacità individuali 
e a rafforzare l'autonomia, in una prospettiva di fuoriuscita dal sistema SASSAT verso l'utilizzo di strumenti 
di locazione a canoni agevolati, contributi all'affitto, vero e proprio social housing, con piani di intervento 
altamente personalizzati. Dunque, Roma Capitale, con i Servizi Sociali del territorio, la govemance inter 
istituzionale e il privato sociale, intende creare una rete efficace ed efficiente che possa fattivamente 
indirizzare ed orientare, nei 24 mesi di tempo stabiliti come limite massimo all'assistenza, i nuclei familiari 
assistiti all'uscita dall'emergenza e dalla situazione di prowisorietà. 
La presa in carico individualizzata. I Servizi Sociali Municipali utilizzeranno strumenti di indagine, 
rilevazione e valutazione resi disponibili dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute che 
prowederà a supportare e monitorare lo sviluppo territoriale del Servizio, al fine di una maggiore 
armonizzazione dei modelli di intervento e alla condivisione delle soluzioni praticate. La presa in carico 
awerrà ad opera del Servizio Sociale Municipale. La realizzazione dei progetti individuali sarà gestita dallo 
stesso Servizio, salvo la possibilità, laddove le risorse umane disponibili internamente non lo permettano, 
di ricorrere ad organismi del privato sociale come intervento di sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla 
realizzazione operativa dei progetti di presa in carico sotto la responsabilità, il coordinamento e il 
monitoraggio del Servizio Sociale Municipale. 
Il coordinamento dei Responsabili territoriali del Servizio che si incontra presso il Dipartimento Politiche 
Sociali Sussidiarietà e Salute, assolve al ruolo di verificare l'attuazione del piano generale assistenziale 
alternativo nella sua declinazione in SASSAT, di riscontrare le difficoltà sia d'ordine tecnico che derivate 
dalla mancanza di risorse economiche o di personale, di proporre correzioni nell'impostazione del nuovo 
Servizio. 

1.1. IIsuperamento dell'attuale sistema CAAT 
Il Dipartimento Politiche Abitative, pubblicherà un Awiso Speciale per l'ingresso nel Servizio di Assistenza 
e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo SASSAT rivolto, nella fase iniziale, esclusivamente agli attuali 
assegnatari di assistenza alloggiativa presso i CAAT. 

1.1.A. Destinatari del servizio 
I cittadini residenti nel comune di Roma Capitale da almeno 3 anni attualmente assegnatari di assistenza 
alloggiativa presso i CAAT capitolini che abbiano i requisiti previsti per accedere al servizio. I requisiti 
debbono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che usufruiranno del servizio. 
Il servizio è dunque rivolto prioritariamente ai nuclei familiari, provenienti dagli attuali CAA T, come risulta 
dallo stato di famiglia anagrafico, che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 
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 
di carta 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 CAA T e 
residente presso uno dei CAAT alla data del 31 dicembre 2013 e ancora residente alla data della presente 
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delibera 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; 
g. indicatore ISEE ordinario corrente, afferente all'intero nucleo familiare, relativamente all'anno 
precedente, da cui risulti un valore non superiore a euro 12.000; 
h. prestare il proprio consenso alla presa in carico da parte del Servizio Sociale competente per il 
territorio dell'abitazione di destinazione ed impegno formalmente, a pena di decadenza dall'assistenza 
stessa, alla partecipazione ad un progetto di sostegno. Il progetto, controfirmato da tutti soggetti coinvolti, 
verrà realizzato dal Servizio Sociale territorialmente competente, anche, laddove necessario, per il tramite 
di specifici organismi del privato sociale specializzati, e sarà volto al superamento degli aspetti soggettivi 
ed oggettivi che impediscono al nucleo familiare di raggiungere una condizione di reale e concreta 
autonomia. 
I cittadini attualmente assegnatari di assistenza alloggiativa presso i CAAT capitolini, che non aderiranno al 
Piano Alternativo di Assistenza Alloggiativa Temporanea, a seguito dell'Awiso Speciale, non verranno 
considerati destinatari del nuovo servizio e dovranno, nei limiti temporali previsti dalla Delibera di Giunta 
Capitolina n. 13/2017, liberare l'alloggio attualmente assegnato nel CAAT entro il 2 febbraio 2018. 
Potranno comunque avvalersi del "Buono Casa" cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 
13/2017. 
È ammesso all'assistenza alloggiativa, prevista dal SASSAT, là dove ne ricorrano i requisiti previsti, l'intero 
nucleo familiare del richiedente risultante dallo stato di famiglia. 
Nei 24 mesi di assistenza alloggiativa alternativa é prevista l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo 
familiare esclusivamente per eventuali nascite successive alla data dell'inizio dell'assistenza alloggiativa 
temporanea alternativa, per coniugio intervenuto o per unione civile ai sensi della legge n. 76/ 2016, 
purché in questi due ultimi casi si rispetti il limite rappresentato dalla predetta soglia ISEE. 

1.1.8. Natura provvisoria e temporanea dell'assistenza 
Il servizio che Roma Capitale intende offrire ai propri cittadini tramite il SASSAT avrà durata limitata ed è 
finalizzato a dare ulteriore supporto e progettualità alle situazioni di fragilità accertate per i nuclei abitativi 
che, a verifica effettuata, risulteranno non avere condizioni e sufficienti capacità proprie per ottemperare al 
disposto della Delibera di Giunta Capitolina n. 13 del 3 febbraio 2017, in merito al ricorso all'istituto del cd 
Buono casa. 
Il periodo di accoglienza previsto dal SASSAT é limitato a mesi 24 per permettere di realizzare il progetto 
di aiuto a tutti coloro che si trovino in situazioni di drammatico disagio abitativo e permettere ai nuclei 
assistiti di trovare, con il supporto dei servizi sociali territorialmente competenti, soluzioni autonome 
alternative alla mera assistenza alloggiativa. 

1.1.C. Domanda e documentazione 
Trattasi di servizio a domanda individuale. Gli interessati, provenienti dai CAAT, devono presentare 
regolare istanza, in carta semplice, compilando l'apposito modulo di manifestazione di interesse reso 
pubblico a seguito dell'Awiso Speciale indetto dal Dipartimento Politiche Abitative e disponibile on line nel 
sito del comune di Roma Capitale o ritirabile presso lo sportello informativo del Dipartimento Politiche 
Abitative, Via Quadrato della Concordia, 4 Roma. La modulistica potrà essere re perita on line sul sito del 
Dipartimento Politiche Abitative e presso gli Urp Municipali. 
Le istanze devono essere presentate dal titolare del Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea e 
devono essere corredate dai seguenti documenti: 

D fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, dell'assegnatario che presenta la domanda; 
D fotocopia certificato di invalidità di un membro della famiglia, se in possesso; 
D dichiarazione di usufruire di contributi e/o servizi a carattere sociale a qualsivoglia titolo; 
D fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento della disabilità (legge 104/92) per un 

membro della famiglia, se in possesso; 
D copia ISEE ordinario corrente, afferente all'intero nucleo familiare, da cui risulti un valore non 

superiore a euro 12.000; 
D attestazione di inserimento in graduatoria ERP con punteggio ricevuto; 
D attestazione di idoneità e ammissione all'istituto del C.d. Buono Casa; 
D dichiarazione di formale impegno ad aderire al percorso di presa in carico da parte del Servizio 

Sociale competente per territorio dell'abitazione di destinazione e impegno formale, a pena di 
decadenza dall'assistenza stessa, alla partecipazione al progetto di sostegno. Il progetto, 
controfirmato da tutti soggetti coinvolti, verrà realizzato dal Servizio Sociale territorialmente 
competente, anche, laddove necessario, per il tramite di specifici organismi del privato sociale 
specializzati, e sarà volto al superamento degli aspetti soggettivi ed oggettivi che impediscono al 
nucleo familiare di raggiungere una condizione di reale e concreta autonomia. 
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1.1.0. Istruttoria delle domande 
Le istanze di assistenza alloggiativa temporanea presentate a seguito di Avviso Speciale per 
Manifestazione di Interesse dagli Assegnatari di Assistenza Alloggiativa presso i CAAT, verranno istruite 
dal Dipartimento Politiche Abitative, i cui uffici procederanno ad effettuare: 
• 	 verifiche anagrafiche, patrimoniali e reddituali; 
• 	 verifiche con le competenti ASL circa le invalidità civili; 
• verifica della fragilità socio-sanitaria accerta dal competente Servizio Sociale; 
• ogni altra verifica ritenuta necessaria alla permanenza dei requisiti. 

1.1.E. Assegnazioni degli alloggi e contestuale presa in carico e sottoscrizione dei progetti di 
sostegno sociale 
Le assegnazioni degli alloggi verranno effettuate, da parte del Dipartimento Politiche Abitative di Roma 
Capitale, nella fase iniziale, ai nuclei familiari provenienti dai CAAT caratterizzate da speCifiche fragilità, 
che abbiano presentato regolare istanza e siano risultati ammissibili. Le assegnazioni verranno fatte 
tenendo conto di quanto sopra previsto in materia di ammissibilità, per un periodo massimo di 24 mesi. 
Gli assegnatari dovranno, altresì, attenersi strettamente alle regole comportamentali del "buon padre di 
famiglia" previste dal Codice Civile e dai Regolamenti interni vigenti per ogni singola struttura di 
accoglienza, a pena di revoca. 
La presa in carico del singolo nucleo familiare proveniente dai CAAT, effettuata con apposito progetto 
formale controfirmato da tutti i soggetti coinvolti, che verrà attuato dal Servizio Sociale territorialmente 
competente, sancisce il passaggio di competenza definitivo dell'assegnatario, dal Dipartimento Politiche 
Abitative al Municipio interessato. 
Il colloquio con il nucleo familiare, propedeutico alla presa in carico e all'avvio del progetto di sostegno, 
sarà svolto attraverso un approfondito assessment multidimensionale sulla base di un modello 
standardizzato che verrà predisposto appositamente dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, come specificato nella sezione 3. 
Il progetto si caratterizza quale fattivo e concreto accordo tra l'Amministrazione Capitolina (per il tramite del 
Servizio Sociale territorialmente preposto) e l'Assegnatario al fine di promuovere e sostenere il 
conseguimento di una reale autonomia dello stesso nucleo, volta al reperimento di forme alternative alla 
mera assistenza alloggiativa alla scadenza dei 24 mesi. 
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. 
Le violazioni alle disposizioni dei singoli regolamenti comportamentali delle strutture di accoglienza 
temporanea costituiscono motivo di decadenza dall'assegnazione per l'intero nucleo familiare assistito. 

1.1.F. Partecipazione a bandi 
È fatto obbligo ai nuclei familiari che usufruiscono del servizio SASSAT di partecipare ad ogni eventuale 
bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, eventualmente emanati nel corso del 
periodo durante il quale risultano assistiti a pena di decadenza dal servizio stesso. Parimenti, è fatto 
obbligo ai nuclei familiari che usufruiscono del SASSAT di partecipare ad ogni eventuale Avviso Speciale 
con manifestazione di interesse relativo al C.d. Buono Casa, emanato dal Dipartimento Politiche Abitative, 
a pena di decadenza dal servizio stesso. I Municipi grantiscono la corretta informazione ai nuclei familiari 
che usufruiscono del servizio SASSAT di eventuali bandi per l'assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica elo Avvisi Speciali per la manifestazione di interesse relativi al C.d. "Buono Casa". 

1.1.G. Re'loca Decadenza 
Nel periodO transitorio, il Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, mantiene il compito di 
procedere alle periodiche verifiche della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte degli 
assistiti. Successivamente al periodo transitorio, con il passaggio di competenza ai Municipi 
territorialmente coinvolti, le verifiche della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte degli 
assistiti, spetteranno ai Municipi. l'Amministrazione capitolina procede all'immediata declaratoria di 
decadenza nel caso in cui: 
• 	 venga accertata la mancanza di uno dei requisiti per "ammissibilità al presente Piano; 
• 	 l'assistito, utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP, rinunci 

all'alloggio assegnato; 
• 	 l'assistito rifiuti il trasferimento presso altra struttura, disposto dall'Amministrazione capitolina per 

qualsivoglia motivo; 
• 	 l'assistito non si attenga scrupolosamente al progetto di sostegno controfirmato con il Servizio 

Sociale territorialmente competente. 
• 	 l'assistito o un membro del nucleo familiare abbiano assunto comportamenti scorretti o si siano 

resi protagonisti di episodi non compatibili con la civile convivenza, con la tutela dell'ordine 
pubblico, dell'igiene, della sanità e della morale comune o in dispregio di leggi e regolamenti 
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vigenti, con esplicito riferimento al regolamento di utilizzo dell'alloggio e di civile convivenza interno 
delle strutture ospitanti; 

• 	 l'assegnatario non firmi o si rifiuti di firmare il foglio presenze mensile per servizio reso; 
• 	 qualora "assistito, senza giustificato motivo, si assenti dalla struttura aUoggiativa assegnata o si 

astenga dal pernotta rvi per periodi superiori a dieci giorni consecutivi, non superiori comunque a 
20 giorni annui complessivi. Per ogni richiesta di assenza superiore ai 3 giorni, l'assegnatario è 
tenuto a richiedere la regolare autorizzazione al Dipartimento delle Politiche Abitative, nel periodo 
transitorio ed all'ufficio demandato dal Municipio competente oltre il periodo transitorio. 
L'immotivata assenza sarà causa di decadenza. 

Una volta accertato il ricorrere degli estremi per la declaratoria di decadenza dal servizio, l'estromissione 
del nucleo familiare è disposta, scaduti i termini delle diffide emesse, con Determinazione Dirigenziale 
emessa dal Dipartimento Politiche Abitative nel periOdO transitorio. La decadenza e gli atti conseguenti 
sono da eseguirsi dal Gruppo di Polizia Locale interno al Dipartimento Politiche Abitative elo del Gruppo 
Municipale della Polizia di Roma Capitale territorialmente competente. 
Oltre il periodo transitorio, la pronuncia per la decadenza dall'assistenza e l'estromissione del nucleo 
familiare è disposta, scaduti i termini delle diffide emesse, con Determinazione Dirigenziale emessa 
dall'autorità Municipale competente, da eseguirsi a cura del Gruppo Municipale della Polizia di Roma 
Capitale territorialmente competente. 

1.1.H. Gestione delle strutture alloggiative e dei progetti di sostegno 
Il reperimento e la gestione delle strutture abitative assegnate è di competenza del Dipartimento Politiche 
Abitative di Roma Capitale. 
I progetti di sostegno per la presa in carico dei singoli nuclei familiari sono nella titolarità dei Servizi Sociali 
Municipali competenti per territorio. I Servizi Sociali territoriali si doteranno di un responsabile municipale 
che garantisca il coordinamento cittadino, volto a garantire l'uniformità della gestione dell'assistenza a 
livello cittadino. I progetti individualizzati sono gestiti direttamente dai Municipi, salvo la possibilità di 
avvalersi, laddove non si riscontrino presso i Servizi le necessarie professionalità in numero sufficiente, di 
Organismi Gestori, individuati a seguito di gara ad evidenza pubblica, bandita dagli stessi Municipi, ovvero 
attraverso apposito accordo quadro. 
Verrà istituita una sede di coordinamento permanente presso il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà 
e Salute, volto alla condivisione, al monitoraggio e alla verifica del Servizio erogato dai Municipi, nonchè 
all'armonizzazione e alla diffusione delle migliori pratiche, dove confluiranno i responsabili dei singoli 
municipi e dei Dipartimenti interessati. 
Presso il Dipartimento Politiche Abitative, fino alla conclusione del periodo transitorio, resterà una regia di 
tipo amministrativo, logistica e tecnica, sia dei CAA T in via di dismissione e trasferimento che dei nuovi 
alloggi che andranno a sostenere il nuovo servizio SASSAT. I Servizi Sociali dei Municipi, potranno 
rivolgersi per le diverse esigenze e problematiche che dovessero emergere in corso d'opera, all'ufficio 
CAA T del Dipartimento Politiche Abitative. 

1.1.1. Gestione del periodo transitorio 
Il Piano Generale Assistenziale Alternativo, nel prevedere l'attivazione del servizio SASSAT, dispone il 
trasferimento progressivo delle competenze dal Dipartimento Politiche Abitative ai singoli Municipi, da 
realizzarsi entro il 2018 secondo le seguenti modalità: 
1) una volta reperito e individuato un congruo numero di alloggi insistenti nel territorio del singolo 
Municipio, i contratti di locazione verranno trasferiti dal Dipartimento Politiche Abitative al Municipio 
competente per territorio; 
2) simultaneamente si predisporrà il trasferimento delle risorse economiche dal Dipartimento Politiche 
Abitative al Municipio designato, finalizzate alla realizzazione del progetto, anche mediante procedure di 
reperimento previste dalla normativa vigente, per assunzioni, eventualmente a tempo determinato, di 
Assistenti Sociali, laddove possibile, ovvero il reperimento sul mercato degli organismi selezionati ad 
attuare la parte esecutiva, di realizzazione del progetto individualizzato, del servizio SASSAT; 
3) contemporaneamente, si opererà il trasferimento dei nuclei abitativi presso gli alloggi attivati nel 
Municipio di destinazione e la loro conseguente presa in carico con l'elaborazione degli appositi progetti di 
sostegno; 
4) contestualmente con modalità e tempi concordati con il Servizio Sociale Municipale, avverrà il 
trasferimento dei fascicoli digitalizzati e cartacei dei nuclei abitativi precedentemente residenti presso i 
CAAT al Municipio di destinazione; 
5) dalla data dell'effettivo trasferimento della competenza ai Municipi non verranno più ricevute dal 
Dipartimento Politiche Abitative domande con richiesta di Assistenza Alloggiativa presso i CAA T e l'elenco 
di richiedenti attivo presso lo stesso Dipartimento sarà trasferito, unitamente alle competenze, al Municipio. 
I richiedenti in lista, verranno avvisati tramite comunicazione pubblicata sul sito web del Dipartimento e 
mediante lettera informativa, del cambiamento di competenza. 
6) nel caso in cui, il Dipartimento Politiche Abitative abbia reperito sul mercato e tra la mappatura di cui al 
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punto 2 del presente allegato, un numero di alloggi inferiore a quello necessario ad attivare il Piano 
Generale Assistenziale Alternativo, il Dipartimento stesso procederà a trasferire gli Assegnatari di 
assitenza 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, per tutti gli altri assegnatari rimarrà in vigore la 
disposizione prevista al punto 11 della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 3 febbraio 2017. 

1.2. Il sistema SASSAT a regime 

A regime il servizio SASSAT verrà esteso anche ai cittadini non già assegnatari di assistenza alloggiativa e 

non provenienti dagli attuali CAAT e verrà attivato e gestito, a livello municipale, negli stessi termini 

(temporaneità, presa in carico individuale, eventuale revoche, ecc.). Esso si applicherà a nuclei famigliari 

non provenienti dai CAAT, purché in condizioni di accertate fragilità, a partire dagli alloggi che verranno 

messi a disposizione dal Dipartimento Politiche Abitative al termine del percorso di fuoriuscita dal sistema 

CAAT, grazie ai risparmi che ciò permetterà di conseguire, come previsto al punto 19 della D.G.C. 

13/2017. 

Il SASSAT in ambito municipale verrà attivato progressivamente a seguito del reperimento degli alloggi. 

Una volta reperiti un numero congruo di alloggi insistenti nel territorio di un singolo municipio, il 

Dipartimento Politiche Abitative stipulerà i relativi contratti con decorrenza alla data del trasferimento 

previsto degli assegnatari individuati. L'elenco degli assegnatari destinati al Municipio, con le 

caratteristiche sociali, sanitarie, reddituali e familiari, verrà preventivamente inviato dall'Ufficio CAAT al 

Servizio Sociale territorialmente competente, per fare in modo di concordare i tempi della presa in carico e 

di condividere e approfondire elementi di rilevanza sociale elo sanitaria relativi ad ogni singolo nucleo. Il 

Municipio individuato, ricevuti i trasferimenti di risorse economiche necessarie, procederà ad attivare il 

progetto individuale anche, laddove necessario, ricorrendo ad organismi qualificati del privato sociale, 

competenti e funzionali allo sviluppo di tali attività progettuali. 


1.2.A. Destinatari del servizio 

I cittadini che non siano già assegnatari di assistenza alloggiativa e non provengano dagli attuali CAAT, 

per usufruire del SASSAT, dovranno presentare apposita istanza presso i Municipi e dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

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 

di carta 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. residenza presso il comune di Roma Capitale da almeno tre anni al momento della presentazione 

della domanda; 

d. 	 non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ERP ai sensi della normativa 

regionale n. 12/99 e s.m.i.; 
e. 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.; 
f. condizione di fragilità sociale elo sanitaria certificata; 
g. 	 indicatore ISEE ordinario corrente, afferente all'intero nucleo familiare, relativamente all'anno 

precedente, non superiore a euro 12.000; 
h. prestare il proprio consenso alla presa in carico dal Servizio Sociale competente per territorio e 
impegnarsi, a pena di decadenza dall'assistenza stessa, alla realizzazione di un progetto di sostegno 
formale, controfirmato da tutti soggetti coinvolti, che verrà effettuato dal Servizio Sociale Territorialmente 
competente, anche, laddove necessario, per il tramite di specifici organismi del privato sociale 
specializzati, volto all'implementazione degli aspetti soggettivi ed oggettivi che impediscono al nucleo 
familiare di essere completamente autonomo. 

1.2.8. Domanda e documentazione 
È ammesso all'assistenza alloggiativa, prevista dal SASSAT, là dove ne ricorrano i requisiti previsti, l'intero 
nucleo familiare del richiedente risultante dallo stato di famiglia. 
Nei 24 mesi di assistenza alloggiativa alternativa é prevista l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo 
familiare esclusivamente per eventuali nascite successive alla data dell'inizio dell'assistenza alloggiativa 
temporanea alternativa, per coniugio intervenuto o per unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, salvo 
restando il limite ISEE predetto. 
Trattasi di servizio a domanda individuale. Gli interessati in possesso dei requisiti previsti potranno 
presentare apposita istanza presso i Municipi di residenza, secondo le modalità che verranno stabilite 
successivamente, tramite specifico atto emanato dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute. 
Lo stesso atto riporterà le modalità in cui verranno stabilite gli ammessi al servizio. 
Le istanze, presentate a qualsiasi titolo, devono essere corredate dai seguenti documenti: 

D Fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, dell'interessato e/o di chi presenta la 
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domanda; 
D Fotocopia certificato di invalidità di un membro della famiglia, se in possesso; 
D Certificazione medica, specialistica di struttura pubblica, in originale che dà diritto alla precedenza; 
D Dichiarazione di usufruire di contributi e/o servizi a carattere sociale a qualsivoglia titolo; 
D Fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento della disabilità (legge 104/92) per un 

membro della famiglia, se in possesso; 
D copia ISEE ordinario corrente, afferente all'intero nucleo familiare, da cui risulti un valore non 

superiore a euro 12.000; 
D 	dichiarazione di formale impegno ad aderire al percorso di presa in carico da parte del Servizio 

Sociale municipale e impegno formale, a pena di decadenza dall'assistenza stessa, alla 
partecipazione al progetto di sostegno. Il progetto, controfirmato da tutti soggetti coinvolti, verrà 
realizzato dal Servizio Sociale territoriale anche laddove necessario, per il tramite di specifici 
organismi del privato sociale specializzati, e sarà volto al superamento degli aspetti soggettivi ed 
oggettivi che impediscono al nucleo familiare di raggiungere una condizione di reale e concreta 
autonomia. 

Le 	istanze provenienti dai singoli cittadini verranno istruite dagli uffici Municipali, più specificatamente gli 
uffici di competenza, procederanno ad effettuare: 
• verifiche anagrafiche, patrimoniali e reddituali; 

• verifiche con le competenti istituzioni ASL circa le invalidità civili; 

• verifica della fragilità socio-sanitaria accerta dal competente Servizio Sociale; 

• ogni altra verifica ritenuta necessaria alla permanenza dei requisiti. 

A verifica conclusa, gli uffici municipali procederanno alla istruttoria delle pratiche ricevute e all'inserimento 

nella relativa graduatoria delle richieste per accedere al SASSAT sulla base dei requisiti elencati al punto 

1.2.A e secondo le modalità previste dallo specifico atto che verrà emanato dal Dipartimento Politiche 

Sociali Sussidiarietà e Salute. Ai fini dell'ammissione al servizio, potrà essere data priorità alle situazioni di 

maggiore fragilità sociale, come individuate secondo i modelli di valutazione predisposti dal Dipartimento 

Politiche Sociali e le valutazioni dei servizi sociali (vedi oltre, sezione 3). 


2. REPERIMENTO DEGLI ALLOGGI E ASPETTI ECONOMICI 


2.111 reperimento di alloggi 

Il reperimento degli alloggi, verrà svolto in due fasi. La prima fase di reperimento degli alloggi riguarderà gli 

assegnatari degli alloggi dei CAAT non ancora chiusi ma con contratto già scaduto per il numero massimo 

di 800 alloggi. La seconda fase riguarderà gli assegnatari degli alloggi dei CAAT i cui contratti, già disdetti, 

avranno scadenza nel 2018 e un numero ulteriore di alloggi da mettere a disposizione dei Municipi 

coinvolti nel Piano. Il numero di alloggi da reperire per la seconda fase non dovrà superare il numero di 

700. 

Il reperimento alloggi verrà svolto dal Dipartimento Politiche Abitative, attingendo alla disponibilità 

immobiliare di istituzioni, enti pubblici ed investitori istituzionali e attraverso richiesta diretta al mercato 

immobiliare tramite manifestazione di interesse, in modalità tale da consentire la massima partecipazione. 

La manifestazione di interesse rivolta al mercato privato immobiliare, potrà essere promossa a più riprese 

e con diverse modalità secondo le esigenze individuate dallo stesso Dipartimento Politiche Abitative. 

Gli alloggi dovranno essere reperiti per quanto possibile, secondo una modalità tale da evitare l'eccessiva 

concentrazione territoriale e favorendo una equa distribuzione all'interno del tessuto cittadino. 


2.2 Gli aspetti economici 

Le risorse economiche da destinare al reperimento degli alloggi, nelle modalità anzidette, verranno attinte 

dalle disponibilità di bilancio esistenti nei capitoli di spesa del Dipartimento Politiche Abitative mediante 

storno interno dalla voce economica OC19 alla voce economica 02GA. L'impegno per gli anni 2018 e 2019 

prevede lo stanziamento iniziale di euro 12 milioni per ogni annualità, derivati dal capitolo di spesa già 

citato dei contributi economici per l'assistenza alloggiativa. Per il 2018 verranno reperiti anche attraverso 

quanto previsto al punto 19 della deliberazione GC n. 13/2017 ulteriori 10 milioni di euro che saranno 

messi a disposizione per l'attuazione della seconda fase attraverso una nuova manifestazione di interesse, 

che in ogni caso verrà effettuata solo a fronte di fondi appositamente destinati in bilancio. I fondi indicati 

saranno destinati alla locazione degli immobili, al loro arredamento, alle spese di manutenzione e alle 

spese condominiali. Le spese per le utenze saranno a carico dei nuclei che usufruiranno del servizio. 

Se e quando se ne riscontrerà la necessità, verranno inseriti in bilancio altri fondi che potranno essere 

utilizzati, laddove opportuno, anche al reperimento di organismi del privato sociale che supporteranno il 

lavoro dei Servizi Sociali territoriali nel progetto di presa in carico individualizzata, ferma restando 

l'indicazione, nell'ambito degli equilibri generali di bilancio di Roma Capitale, volta ad utilizzare per quanto 

possibile le risorse che si rendono disponibili, per l'internalizzazione del servizio mediante procedure 

selettive ai sensi della normativa vigente. 
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Il Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT, si svilupperà in maniera tale da non oltrepassare in 
ogni caso la disponibilità economico finanziaria offerta dai bilanci capitolini. 
2.3 L'utilizzo dei beni sottratti alla criminalità ai fini della tutela alloggiativa dei fragili PON Metro 
Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha avviato dal 2017 una serie di iniziative volte ad 
utilizzare immobili sottratti alla criminalità ai fini di assicurare alloggio a soggetti in condizioni di particolare 
fragilità. In questo circuito di alloggi protetti è già operativa una struttura, affidata in gestione ad 
un'associazione, rivolta a madri sottoposte agli arresti domiciliari con bambini. Sono in corso di 
realizzazione 3 diversi cohousing, sempre realizzati in strutture sottratte alla criminalità, uno rivolto a 
soggetti attualmente senza fissa dimora, gli altri due ad anziani e a persone affette da forme di disagio 
mentale. L'ottica, del tutto in sintonia con quella del progetto SASSAT, è di costruire strutture piccole, 
garantire una presa in carico individualizzata e realizzare percorsi finalizzati al mantenimento e allo 
sviluppo dell'autonomia, in contesti ridotti piccoli e deistituzionalizzati. 
In tale ottica, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute promuoverà la formazione di un 
gruppo di abitazioni messe a disposizione dal Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, trasferiti 
o affidati a Roma Capitale a seguito di procedure di sequestro o confisca di beni alla criminalità 
organizzata per realizzare un'iniziativa analoga a quella del SASSAT a livello sovramunicipale. 
L'iniziativa, per la quale si ipotizza una partnershìp e una co-progettazione con gli organismi del terzo 
settore, anche in coerenza con le "Linee guida regionali in materia di co-progettazione tra Amministrazioni 
locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei 
servizi sociali" approvate dalla Giunta regionale del Lazio lo scorso 13 giugno 2017 con DGR n. 326, sarà, 
coerentemente, basata sui principi della temporaneità e delle prese in carico individualizzate, finalizzate a 
realizzare la massima autonomia dei soggetti partecipanti e a guidarli, in ogni caso, verso le risposte di tipo 
non emergenziale offerte da Roma Capitale ai problemi abitativi. 
Tale iniziativa potrà essere, come in parte già è per quanto riguarda i tre progetti di cohousìng attivati, 
integrata e finanziata nell'ambito delle azioni del PON Metro, orientate verso le persone con fragilità (in 
particolare Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale, Azione: 3.2.2 - Servizi a bassa soglia per l'inclusione 
dei senza dimora o assimilati e Asse 4 - Infrastrutture per l'inclusione sociale, Azione: 4.1.1 
Realizzazione e recupero di alloggi). In generale, le risorse finanziarie del PON Metro, pur all'interno degli 
specifici e rigorosi criteri di utilizzo, potranno offrire quell'integrazione di risorse finanziarie necessarie 
all'effettiva e sollecita messa in opera di servizi e strutture di tale tipologia. In tal senso, verrà approfondita 
anche la possibilità offerta dal PON Metro di integrare i servizi di presa in carico previsti dal SASSAT con 
l'attivazione, nell'ambito delle Azioni volte al miglìoramento delle capacità amministrative, di un servizio ad 
essi strumentale di facilitazione e promozione dell'uscita dall'emergenza abitativa, in particolare mediante 
la creazione dì una struttura di "one stop shop" per i servizi abitativi, in grado di offrire servizi di 
orientamento circa le opzioni e le pratiche necessarie per l'accesso a soluzioni alloggiative sia di tipo 
pubblico che sul mercato privato. 
Nell'ambito del SASSAT (sia a livello municipale che nella sua declinazione dipartimentale), potranno 
essere inserite e ridefinite anche una serie di iniziative, finora attivate per fronteggiare le problematiche 
alloggiative relative a specifiche condizioni di fragilità (ad esempio quelle rivolte ad offrire a genitori 
separati una sistemazione provvisoria) che potranno trovare nell'ambito del SASSAT un inquadramento 
più generale e strutturato in quanto condizione di vulnerabilità che richiede una tempestiva, seppur 
provvisoria ed emergenziale risposta pubblica, comunque volta alla promozione e all'assistenza in un 
percorso individuale volto al recupero dell'autonomia. 

3. LA VALUTAZIONE DELLE FRAGILITÀ 

La valutazione delle fragilità riveste un ruolo essenziale nel SASSAT. Tale servizio non deve infatti essere 
interpretato come un servizio standard rivolto alla generalità della popolazione, perchè tale servizio già 
esiste ed è costituito dal sistema ERP. Il sistema SASSAT costituisce invece uno strumento aggiuntivo 
messo in atto per la fuoriuscita dal sistema CAA T e per fronteggiare condizione di emergenza abitativa che 
riguardino specificamente soggetti in condizioni di fragilità, affiancandosi, in questo, a prestazioni quali il 
Buono Casa o i contributi all'affitto che non sempre possono essere utilmente offerti. 
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La valutazione delle fragilità dei singoli e dei nuclei familiari richiedenti il SASSAT viene strutturata in 
diverse fasi. Individuate le fragilità rilevanti (in sede di Avviso Speciale nella prima fase, ovvero in sede di 
istruzioni per la domanda di accesso al servizio nella seconda), queste vengono in un primo tempo 
autodichiarate dal richiedente. Segue un percorso nel quale gli operatori dei servizi di accoglienza dei 
Municipi (ovvero, laddove necessario, le organizzazioni che affiancheranno i Servizi Sociali Municipali nella 
gestione dei progetti individualizzati) procederanno alla compilazione di una prima scheda di 
preassessment, cui seguirà eventualmente una specifica e approfondita valutazione per la presa in carico. 
Tale valutazione complessiva sarà utile tanto ai fini dell'ammissione al Servizio che della successiva 
elaborazione successiva del piano di intervento individualizzato. 

3.1 L'individuazione iniziale delle fragilità 
La prima fase è volta ad una prima lettura delle situazioni individuali e familiari che presentano 
caratteristiche di fragilità, come evidenziate dagli stessi nuclei coinvolti in sedi di auto dichiarazione. Già in 
questa fase si evidenzieranno le aree di vulnerabilità, sulle quali effettuare l'approfondimento mirato alla 
presa in carico, ovvero per evidenziare le situazioni di maggiore fragilità sociale. 

3.2 la valutazione di presa in carico 
Il servizio sociale territoriale, attraverso i colloqui e la somministrazione delle schede di assessment sulle 
aree di indagine predeterminate, integra il primo livello di screening con un approfondimento mirato, per 
valutare il grado di bisogno e le risorse personali e familiari. Si potrà così giungere alla 
graduazione/classificazione delle singole situazioni, integrando le informazioni ISEE, in funzione 
dell'accesso a interventi mirati a soddisfare il bisogno abitativo. 

3.3 la classificazione delle fragilità 
Attraverso la metodologia di classificazione delle fragilità, condivisa e predeterminata, e il processo di 
lavoro così strutturato, si intendono armonizzare i criteri di accesso agli interventi socio assistenziali e 
stabilire le priorità di accesso agli interventi di assistenza alloggiativa come richiesto dalla deliberazione di 
GC n. 13/2017, individuando una metodologia di lavoro condivisa, sistematica e trasferibile. La tabella di 
sintesi con l'attribuzione di punteggi, a seguito della identificazione delle fragilità familiari ed individuali, 
determinerà la graduazione di accesso agli interventi che andranno determinati per l'accoglimento del 
bisogno alloggiativo. L'ISEE costituirà il criterio base per l'ammissione al servizio SASSAT. Particolarmente 
nel sistema a regime, ad esso verrà affiancato un sistema di pesatura, rivolto a dare maggiore valore alle 
specifiche fragilità che appaiono più condizionanti in ambito abitativo, come verrà formalizzato nelle 
modalità operative di accesso al servizio SASSAT a regime. 

3.4 La presa in carico e il percorso individualizzato 
La presa in carico avverrà ad opera del Servizio Sociale territorialmente competente. La realizzazione del 
percorso individualizzato sarà pure seguita direttamente dai servizi sociali territoriali, salvo, laddove 
l'indisponibilità di adeguate risorse professionali lo rendano necessario, al ricorso alla collaborazione degli 
organismi del privato sociale, inteso come intervento di sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla 
realizzazione operativa dei progetti di presa in carico sotto la responsabilità, il coordinamento e il 
monitoraggio del Servizio Sociale Municipale. 
Le funzioni da svolgere verso il nucleo familiare assegnatario, potranno riguardare a titolo esemplificativo: 
a) l'individuazione e/o la verifica delle fragilità sociali e sanitarie; b) l'individuazione e la valutazione delle 
difficoltà e i limiti nel trovare autonomamente una sistemazione alloggiativa per l'intero nucleo abitativo; c) 
l'individuazione delle risorse e un bilancio delle competenze del nucleo familiare; d) l'elaborazione di un 
progetto di sostegno finalizzato all'autonomia del nucleo familiare e al supera mento della situazione di 
vulnerabilità determinata dalle fragilità individuate; e) l'attuazione del progetto attraverso l'avvio di percorsi 
di promozione, la creazione di reti di sostegno, attività mirata di formazione e la ricerca e proposizione di 
eventuali sbocchi lavorativi; f) la verifica dei risultati e le soluzione individuate; g) reperimento di soluzioni 
alloggiative nel mercato privato atte a favorire la risoluzione del problema abitativo, anche ricorrendo a 
strumenti di sostegno economico quali il "Buono Casa". 
Gli strumenti di indagine, rilevazione e valutazione utilizzati dal Servizio Sociale Municipale, saranno resi 
disponibili dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. 
Nel contesto della presa in carico individualizzata del nucleo assistito, il piano assistenziale, richiederà 
l'intervento di tutti gli attori coinvolti, a partire dalle politiche abitative, che hanno specifica competenza in 
materia, dato che parte integrante del piano assistenziale individualizzato sarà costituito anche 
dall'individuazione e dal perseguimento delle opportune proposte di intervento assistenziale abitativo 
alternativo anche come sbocco finale del percorso intrapreso. 
A titolo esemplificativo, potranno essere definiti percorsi che individuano, oltre all'entrata nel sistema 
SASSAT, progettualità e soluzioni alternative nella definitiva emancipazione del soggetto dalle necessità 
assistenziale, ovvero che indichino una prospettiva di entrata nel sistema degli alloggi ERP, verso il Buono 
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Casa o altre forme indiretta di assistenza abitativa. 
Ai fini della realizzazione del Piano di assistenza alloggiativa temporanea ai fini sociali, verranno valutate le 
condizioni di fragilità del nucleo familiare attraverso l'approfondimento delle varie dimensioni che la 
connotano, e anche, laddove necessario, attivando équipe che vedano l'intervento di figure professionali 
specifiche. 
Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute fornirà ai Servizi Sociali Municipali gli strumenti 
idonei a graduare il livello di fragilità e identificare la complessità del bisogno, con ciò favorendo la 
progettazione sul nucleo familiare e la definizione del contratto di assistenza socio-alloggiativa, mettendo 
anche a disposizione gli strumenti attualmente in sperimentazione nel contesto di definizione della cartella 
sociale. 

3.5 Una valutazione delle fragilità che ha valenza più generale 
La valutazione delle fragilità in relazione alle problematiche abitative è attività cui i servizi sociali cittadini, 
anche di concerto con le altre professionalità coinvolte (psicologi, medici, ... ) sono chiamati in misura 
crescente, anche a prescindere dal contesto del piano di fuoriuscita dai CAAT. In particolare, viene sempre 
più richiesta l'assistenza dei servizi sociali in occasione di singoli sgomberi, mentre per sgomberi di 
significative dimensioni, qualora richiesto dalla Prefettura, è possibile effettuare un lavoro preparatorio, 
volto a garantire, almeno ai nuclei con problematiche di maggiore importanza, l'individuazione tempestiva 
di alternative, nei limiti delle risorse disponibili. In tali attività i servizi sociali municipali svolgono un ruolo 
primario, supportati, laddove richiesto, dalla Sala Operativa Sociale istituita presso il Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute. 
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Evidentemente, la stessa metodologia di valutazione delle fragilità messa a punto per il presente Piano 
può essere utilizzata in tali sedi e verrà a tal fine messa a disposizione dei servizi sociali territoriali. In una 
prima fase, i servizi sociali territoriali, assistiti se richiesto, dalle forze dell'ordine, provvederanno ad una 
valutazione preliminare delle fragilità presenti, mediante prime ricognizioni con le stesse famiglie 
interessate o con i vicini e mediante !'interrogazione delle varie banche dati disponibili a livello municipale e 
cittadino. I nuclei che appaiono potenzialmente caratterizzati da fragilità potranno poi essere coinvolti nelle 
due interviste di cui sopra, di prima valutazione e di presa in carico, anche ai fini dell'eventuale accesso al 
sistema SASSAT e/o all'elaborazione di un progetto individualizzato di presa in carico. 

4. CRONOPROGRAMMA 

Il piano generale assistenziale alternativo ai CAAT, comprensivo del servizio SASSAT, avrà un momento 
di verifica prestabilito nel mese di dicembre 2018. 
Nella realizzazione del piano generale assistenziale alternativo ai CAAT, il Dipartimento Politiche Abitative 
e il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute si coordineranno nello sviluppo di ogni passaggio 
e collaboreranno alla risoluzione di ogni problematica dovesse sorgere in corso d'opera. 
I tempi di realizzazione del Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAA T possono essere così 
schematizzati: 
1. luglio 2017: entrata in vigore della nuova Delibera di Giunta Capitolina contenente il mandato per il 
Dipartimento Politiche Abitative al reperimento degli alloggi necessari, anche suddividendo l'acquisizione in 
due o più fasi e la definizione del modello plurifunzionale e dei compiti affidati ai diversi soggetti istituzionali 
coinvolti; 
2. 31 agosto 2017: indizione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione di 
800 alloggi da destinare ad alloggi per l'emergenza sociale abitativa; 
3. 30 settembre 2017: termine ultimo per la raccolta delle Istanze presentate dai residenti presso i 
CAAT attraverso l'indizione di un Bando Speciale da parte del Dipartimento Politiche Abitative; 
4. Ottobre 2017: riunioni organizzate dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con i 
Servizi Sociali Municipali per il definitivo rilascio degli schemi per la valutazione delle fragilità dei nuclei 
richiedenti il SASSAT o comunque in condizioni di emergenza alloggiativa; 
5. 30 novembre 2017: verifica delle istanze e pubblicazione dell'elenco degli idonei tra i partecipanti 
al Bando Speciale; 
6. 31 dicembre 2017: assolvimento della prima fase del reperimento di alloggi effettuato dal 
Dipartimento Politiche Abitative attraverso pubblico invito a manifestazione di interesse, se necessario 
riedizione dell'Avviso Pubblico; 
7. 31 dicembre 2017: finalizzazione, ad opera del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, dell'iniziativa di co-progettazione per l'utilizzo di immobili sottratti alla criminalità ai fini di alleviare 
l'emergenza abitativa dei nuclei caratterizzati da particolari fragilità, da destinare al circuito degli alloggi 
protetti; 
8. dicembre 2017/marzo 2018: il Dipartimento Politiche Abitative pianificherà e attuerà i graduali 
trasferimenti dagli attuali CAAT con contratto scaduto, ai nuovi alloggi disponibili per il Servizio di 
Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo; 
9. novembre 2017/marzo 2018: trasferimento dei fondi ai municipi coinvolti per attuare, laddove 
necessario, bandi finalizzati al reperimento di organismi del privato sociale in grado di supportare i municipi 
nell'assessment muldimensionale dei bisogni e nelle verifiche delle condizioni di fragilità, nonché per la 
costruzione di progetti di inclusione sociale dei nuclei familiari; 
10. febbraio/settembre 2018: assolvimento della seconda fase nel reperimento alloggi, effettuato dal 
Dipartimento Politiche Abitative tramite avviso pubblico per manifestazione di interesse per la locazione di 
immobili ad uso abitativo da destinare ad alloggi per l'emergenza sociale abitativa, al fine di procedere alla 
definitiva chiusura dei CAAT con contratto di locazione in scadenza 2018; 
11. 30 settembre 2018: il Dipartimento Politiche Abitative pianificherà e attuerà i graduali trasferimenti 
dai CAA T con contratti scaduti nel 2018 ai nuovi alloggi disponibili per il SASSAT; 
12. 31 ottobre 2018: conclusione periodo di transizione dagli attuali CAAT al nuovo Servizio di 
Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo; 
13. 31 dicembre 2018: trasferimento completo e definitivo delle competenze dal Dipartimento Politiche 
Abitative ai singoli Municipi coinvolti nel Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

V. Raggi – L. Bergamo 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 29 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 agosto 2017. 

 

Lì, 28 luglio 2017             SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 8 agosto 2017. 

 

 

Lì, 8 agosto 2017  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 

       F.to: M. D’Amanzo 
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