
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Politiche Abitative
U.O. Assistenza Alloggiativa 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EL/12/2019 del  07/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EL/283/2019 del  07/01/2019

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 164/2017 Piano Generale Assistenziale
Alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 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 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Ernesta Lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
PAOLO CESARE LOPS

 

 
rif: 201900000642 Repertorio: EL /12/2019 del 07/01/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

~~• che in adempimento alla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017, “piano generale assistenziale alternativo ai
CAAT ex art. 6, DGC 13/2017”, si è reso necessario procedere 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 con Determinazione Dirigenziale prot. EL/30213 del 13 settembre 2017 è stato approvato l’Avviso Speciale
Riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per l’ingresso nel SASSAT (Servizio di
Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo);
• che con Determinazione Dirigenziale prot. EL/32184 del 27 settembre 2017 è stata rettificata la Determinazione
Dirigenziale prot. EL/30213 del 13 settembre 2017;
• 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 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 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 le assegnazioni dei nuovi alloggi avverranno solo dopo che questi saranno reperiti sul mercato immobiliare a
seguito dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse già pubblicato dal Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative con Determinazione Dirigenziale repertorio EL/910 del 27 giugno 2018 rettificata dalla EL/962 del 6 luglio
2018 e a seguito di altri e successivi Avvisi Pubblici finalizzati al reperimento di alloggi;
• 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 così come risulterà dall’elenco
degli ammessi al SASSAT;
• 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 interessato;
• che le violazioni e/o la non adesione o il non rispetto del progetto di sostegno sottoscritto con il Servizio Sociale
territorialmente competente, costituiscono motivo di revoca all’inserimento presso il Servizio SASSAT per l'intero
nucleo familiare assistito;
• che con Determinazione Dirigenziale repertorio QE/3859 del 14 novembre 2017 il Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute ha approvato l’Adozione degli schemi di valutazione delle fragilità dei nuclei familiari richiedenti
il SASSAT o comunque in condizione di emergenza alloggiativa, in attuazione della Delibera di Giunta Capitolina n.
164/2017 Piano Generale Assistenziale alterativo ai CAAT ex punto 6, DGC 13/2017;
• che con Determinazione Dirigenziale prot. EL/81 del 2 gennaio 2018 sono stati approvati e pubblicati i criteri di
valutazione relativi all’istruttoria delle domande giunte a seguito dell’Avviso Speciale Riservato agli assegnatari di
Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT), per l’ingresso nel SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio
Alloggiativo);
• che i cittadini attualmente assegnatari di assistenza alloggiativa presso i CAAT di Roma, che a seguito dell'Avviso
Speciale non hanno presentato 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 sono stati ammessi al nuovo servizio, dovranno, liberare l'alloggio attualmente
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assegnato nel CAAT, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’Elenco definitivo, ovvero, entro la medesima
data, potranno comunque avvalersi del cd "Buono Casa",  cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n.
110 del 19 giugno 2018, al punto 1;
• che con Determinazione Dirigenziale 49980 n. repertorio EL/1032/2018, del 30 luglio 2018, avente come oggetto:
Approvazione Elenchi Provvisori di Ammessi, Esclusi, Esclusi Sanabili 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 164/2017 Piano Generale
Assistenziale Alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 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 sono stati approvati e
mandati in pubblicazione gli elenchi provvisori di cui in oggetto ed e sono stati fissati i tempi e le modalità per
presentare opposizione, e che le opposizioni sarebbero dovute giungere entro e non oltre le ore 12.30 del 17 settembre
2018;
• che con DD 58136 Repertorio: EL /1125/2018 del 14/09/2018 avente come oggetto: Annullamento della
Determinazione Dirigenziale 58129 del 14/09/2018. Rettifica alla Determinazione Dirigenziale 49980 n. repertorio
EL/1032/2018, del 30 luglio 2018, avente come oggetto: Approvazione Elenchi Provvisori di Ammessi, Esclusi,
Esclusi Sanabili 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 164/2017 Piano Generale Assistenziale Alternativo ai CAAT ex art. 6, DGC 13/2017 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, il termine per la presentazione delle opposizioni è stato posticipato entro e non oltre le ore
12.30 del 04 ottobre 2018, e che trascorso tale termine, vagliate le eventuali opposizioni e prese in considerazione le
integrazioni documentali giunte, sarebbero stati pubblicati gli elenchi definitivi degli Ammessi e degli Esclusi alla
procedura di ingresso per il servizio SASSAT;
• che alla data del 04 ottobre 2018, sono giunte n. 581 comunicazioni di integrazioni o opposizioni agli elenchi
provvisori di ammessi ed esclusi pubblicati con Determinazione Dirigenziale 49980 n. repertorio EL/1032/2018, in
data 30 luglio 2018;
• che gli uffici, visto l’alto numero di integrazioni e opposizioni giunte e valutando l’opportunità di procedere in
autotutela, correggendo eventuali situazioni risultate precedentemente non regolari, ha ritenuto necessario procedere
alla rivisitazione di tutte le posizioni degli utenti partecipanti insieme alle richieste di integrazione e opposizione
pervenute e che questo spiega la differenza tra il numero di domande poste in elenco nella prima Determinazione
Dirigenziale relative alle posizioni provvisorie e il numero di domande ammesse come definitive;
• che a conclusione del lavoro di rivisitazione dell’insieme delle domande e a seguito della puntuale presa in carico e
conseguente risoluzione di tutte le opposizioni e di tutte le integrazioni pervenute, sono risultate esaminate nelle
integrazioni ed opposizioni e riesaminate in autotutela, n. 1196 domande, che tra le complessive domande trattate,
sono risultate definitivamente escluse n. 533 domande e sono risultate definitivamente ammesse n. 663 domande;
• che è nominata quale Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale dott.ssa Ernesta Lombardi, responsabile
dell’Ufficio CAAT della U. O. Assistenza Alloggiativa della Direzione Politiche Abitative del Dipartimento Patrimonio
e Politiche Abitative;
• che l’Elenco degli Ammessi e degli Esclusi al Servizio SASSAT 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 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 si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza, per il Responsabile del Procedimento, di situazioni di
conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art. 7 del DPR 62/2013;
• che la presente determinazione è assunta senza rilevanza contabile;
• vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
• visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
• visto il D. Lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• visto l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss. mm. ii.;
• gli art. 28 e 32 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato dalla Giunta
Capitolina con la Delibera n. 222 del 9 ottobre 2017;
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DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui in premessa
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;
3. di dare atto che i sopra citati elenchi, comprendenti le 1196 domande pervenute all’Ufficio e ritenute valide, è così
composta:

• dall’elenco criptato dei richiedenti risultanti AMMESSI di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
• dall’elenco criptato dei richiedenti risultanti ESCLUSI di cui all’allegato B che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, con l’indicazione del motivo di esclusione a fianco di ciascun nominativo.

Avverso il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_ELENCO_AMMESSI_CRIPTATO.pdf 

Allegato_B_ELENCO_ESCLUSI_CRIPTATO.pdf 
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