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AVVISO SPECIALE 
RISERVATO AGLI ASSEGNATARI DI 

ASSISTENZA ALLOGGIATIVA 
TEMPORANEA PRESSO I (C.A.A.T.) 

 

 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Capitolina n. 368 del 2013, n. 150 del 2014, n. 4 
del 2016, n. 13 del 2017, che hanno stabilito la chiusura definitiva dei CAAT e in applicazione della 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 164 del 25 luglio 2017, Piano Generale Assistenziale alternativo 
ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017, viene pubblicato il seguente Avviso Speciale Riservato per 
l’ingresso nel Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT) rivolto agli 
assegnatari di assistenza alloggiativa presso i Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) 
ancora in funzione. 

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. Il 
periodo di accoglienza previsto dal SASSAT è limitato a mesi 24, 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.  

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 di 
assistenza alloggiativa presso i Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) nella città di 
Roma e che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere al servizio. Nel caso di nuclei 
familiari, i requisiti debbono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo come risulta dallo stato 
di famiglia. 

Le assegnazioni dei nuovi alloggi che avranno validità per un periodo massimo di 24 mesi, 
verranno effettuate dal Dipartimento 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 così come risulterà dall’elenco degli ammessi al SASSAT che sarà 
appositamente pubblicato dal Dipartimento Politiche Abitative. 

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. La presa in carico del 
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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 
Politiche Abitative al Municipio territorialmente interessato.  

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. 13/2017, ovvero entro il 2 febbraio 2018, liberare 
l'alloggio attualmente assegnato nel CAAT. Entro e non oltre la stessa data potranno comunque 
avvalersi del c. d. "Buono Casa". 

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.  

REQUISITI per usufruire del SASSAT 

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 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 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.  
 

DOMANDA e DOCUMENTAZIONE 
Gli interessati, provenienti dai CAAT, devono presentare regolare domanda, in carta semplice, 
compilando l'apposito modulo di domanda allegato al presente Avviso Speciale (Allegato A). 
Le domande devono essere presentate dal titolare del Servizio di Assistenza Alloggiativa 
Temporanea e devono essere completate dai seguenti documenti: 
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1. fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, dell'assegnatario che presenta la 
domanda;  

2. fotocopia certificato di invalidità di un membro della famiglia, se in possesso;  
3. dichiarazione di usufruire di contributi e/o servizi a carattere sociale a qualsivoglia titolo 

dall’assegnatario o da un membro del nucleo familiare, se erogati da un Municipio di Roma 
Capitale indicare obbligatoriamente il tipo di contributo e/o servizio con l’eventuale importo 
economico con allegata eventuale relazione del Servizio Sociale; 

4. fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento della disabilità (legge 104/92) per 
un membro della famiglia, se in possesso; 

5. copia ISEE ordinario corrente, elaborato da apposito Centro Servizi (CAAF), afferente 
all'intero nucleo familiare, da cui risulti un valore non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila 
euro);  

6. attestazione di inserimento in graduatoria ERP con punteggio ricevuto, in alternativa, per i 
casi ancora non valutati dalla Commissione, copia della presentazione della domanda con 
relativo protocollo istituzionale. In caso di esclusione dalla graduatoria E.R.P. ne conseguirà 
la decadenza automatica dal servizio SASSAT;  

7. attestazione di idoneità e ammissione all'istituto del C.d. Buono Casa;  
8. dichiarazione controfirmata 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 per il tempo massimo di 24 mesi (presente nell’Allegato A).  

 
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 è 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.  
 
Ogni nucleo familiare interessato e inserito nelle attuali strutture denominate CAAT, dovrà 
compilare la specifica domanda di richiesta all’erogazione del Servizio di Assistenza e Sostegno Socio 
Alloggiativo Temporaneo (SASSAT), utilizzando l’apposito modulo Allegato A al presente Avviso 
Speciale, e dovrà trasmetterlo al Dipartimento Politiche Abitative, viale Pasteur, 1, 00144, Roma, 
insieme alla documentazione richiesta. 
La suddetta domanda dovrà pervenire al Dipartimento Politiche Abitative entro e non oltre il 19 
ottobre 2017, secondo le seguenti modalità: 

1. attraverso la presentazione presso l’Ufficio Protocollo, in Quadrato della concordia, 4 nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

2. attraverso invio tramite posta certificata all’indirizzo mail – 
protocollo.politicheabitative@pec.comune.roma.it; 

3. attraverso l’invio per raccomandata A. R. all’indirizzo Viale Pasteur, 1, 00144, ROMA; 
 

Per le richieste pervenute tramite Raccomandata A. R., farà fede il Timbro Postale di Spedizione. 
 
Gli Uffici del Dipartimento Politiche Abitative provvederanno ad effettuare l’istruttoria delle istanze 
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pervenute, procedendo alla compilazione di un elenco alfabetico riportante i Nuclei Familiari aventi 
diritto al Servizio SASSAT. 
Per maggiori informazioni può essere visionata o scaricata la Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 
Piano Generale Assistenziale alternativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017 dal sito 
www.comune.roma.it /sezione deliberazioni e atti / Atti organismi Strutture Centrali / tipologia 
Deliberazioni della Giunta Capitolina / numero della deliberazione “164” / data inizio-fine ricerca 
atto “25 luglio 2017”. 
Il presente Avviso Speciale e la modulistica Allegato A, potranno essere reperiti on line sul sito 
istituzionale www.comune.roma.it /struttura Organizzativa / Dipartimento Politiche Abitative, e 
presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) di ogni Municipio. 
Il presente Avviso Speciale e la relativa modulistica Allegato A, possono essere ritirati anche presso 
lo sportello informativo del Dipartimento Politiche Abitative, Via Quadrato della Concordia, 4, 
Roma, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Ufficio CAAT, Funzionario Assistente Sociale 
dott.ssa Ernesta Lombardi. 
Eventuali informazioni e chiarimenti ulteriori sull’Avviso Speciale possono essere richiesti presso il 
Dipartimento Politiche Abitative dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ai numeri di 
telefono 06 6710 - 5894 / 5892, o per e-mail all’indirizzo ernesta.lombardi@comune.roma.it 
 
I cittadini attualmente assegnatari di assistenza alloggiativa presso i CAAT 
di Roma, che a seguito dell'Avviso Speciale non presenteranno la 
domanda per essere inseriti nel Piano Alternativo di Assistenza 
Alloggiativa Temporanea Servizio di Assistenza e Sostegno Socio 
Alloggiativo Temporaneo (SASSAT) o che a seguito della presentazione 
della domanda, non verranno ammessi al nuovo servizio, dovranno, 
liberare l'alloggio attualmente assegnato nel CAAT entro il 2 febbraio 
2018. Entro la stessa data, potranno comunque avvalersi del "Buono 
Casa" cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 13/2017. 
 

Dipartimento Politiche Abitative 
Direzione Interventi Alloggiativi 

U.O. Interventi di Sostegno Abitativo – Contributo all’Affitto 
Il dirigente 

Paolo Cesare Lops 
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