
EPACA

C’è ancora un mondo 
dove la persona è tutto



CHE COSA È EPACA

CHI SIAMO

 

FINALITÀ E COMPITI

Epaca è un Patronato che svolge un servizio di pubblica utilità assistendo tutti i 
cittadini - italiani e stranieri - per il conseguimento di prestazioni di natura previden-
ziale ed assistenziale nei confronti degli istituti previdenziali italiani ed esteri. 

Epaca (Ente di Patrocinio e    Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) è il Patronato costituito
dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, riconosciuto dal Ministero del Lavoro sin dal 1954.
Epaca è persona giuridica di diritto privato e svolge un servizio di pubblica utilità
senza scopo di lucro e secondo le modalità stabilite dalla legge.  

Consistono nell’assistenza e nella tutela per il conseguimento - in sede amministrati-
va e di contenzioso - di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, della generalità 
dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini italiani in genere, degli stranieri ed apolidi.
Inoltre, Epaca, sulla base delle normative vigenti, garantisce informazioni, consulenze
e servizi per tutti i cittadini in materia di risparmio previdenziale, diritto di famiglia e
successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al 
reddito, anche facilitando l’accesso ai dati ed ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Epaca svolge questo servizio in maniera del tutto gratuita. 
Gli Operatori Epaca sono in grado di colloquiare telematicamente con i maggiori 
istituti previdenziali attraverso canali dedicati.   
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Assistenza e consulenza per  pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professio-
nali ed ogni altra prestazione accessoria, anche in fase di contenzioso amministrati-
vo, medico e legale, mediante avvocati convenzionati e medici legali di provata 
esperienza e capacità. 

Infortuni sul lavoro (agricoltura-industria-commercio-artigianato)
Malattie professionali (attività agricole-attività industriali-attività commer-
ciali-attività artigianali)
Amianto 
Ferrovieri   
Riconoscimento Danno biologico
Revisioni rendite
Rendite ai superstiti 
Cure termali
Rimborso farmaci 
Riabilitazione
Patrocinio gratuito per il contenzioso amministrativo, medico e legale

Riconoscimento causa di servizio
Riconoscimento dell’equo indennizzo
Revisione quinquennale dell’indennizzo

INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E ALLA SALUTE

-

Sul versante INAIL:

Nei confronti dei dipendenti pubblici:
  

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Consulenza ed assistenza per il riconoscimento del diritto ad ogni tipologia di pensione 
erogata dall’INPS e dalle casse professionali; calcolo della decorrenza e dell’importo 
della pensione, verifica dell’importo della pensione in pagamento, assistenza nella 
compilazione delle  domande e nell’inoltro delle stesse agli Istituti.
In sintesi i principali servizi svolti da Epaca sul versante previdenziale:

I NOSTRI SERVIZI
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

Pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità di 
dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati e 
liberi professionisti
Pensioni supplementari
Supplementi e ricostituzioni della pensione
Assegni sociali
APE - Anticipo pensionistico
Pensioni privilegiate
Opzione al Sistema contributivo
Consulenza in materia di previdenza complementare
Pratiche di prosecuzione volontaria
Regolarizzazione di posizioni assicurative, ricongiunzioni e riscatti
Apertura posizione assicurativa
Assegno al nucleo familiare - assegni familiari
Tutela delle lavoratrici madri - assegno di maternità
Indennità e sussidi di disoccupazione
Lavoro domestico
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diamo valore al tuo lavoro
AGGIUNGIAMO VALORE AL VALORE

C O L D I R E T T IC O L D I R E T T I

Consulenza, informazione e promozione della sicurezza a tutela della salute nei
luoghi di lavoro. 

Misure a sostegno della maternità e paternità
Misure di sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti 
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi di segretariato sociale

Assistenza invalidi civili, orfani, sordomuti, ciechi civili
Indennità di accompagnamento
Indennità di comunicazione
Indennità di frequenza
Permessi legge 104/92  

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

I servizi svolti nei confronti dei diversamente abili riguardano: 

Servizi alla Famiglia e di tutela per categorie disagiate, portatori di handicap, invalidi 
civili, proponendosi anche quale interlocutore di riferimento per le istituzioni sulle 
politiche sociali.
In particolare, i servizi alla famiglia riguardano:



diamo valore al tuo lavoro
AGGIUNGIAMO VALORE AL VALORE

C O L D I R E T T IC O L D I R E T T I

Consulenza, informazione e promozione della sicurezza a tutela della salute nei
luoghi di lavoro. 

Misure a sostegno della maternità e paternità
Misure di sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti 
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi di segretariato sociale

Assistenza invalidi civili, orfani, sordomuti, ciechi civili
Indennità di accompagnamento
Indennità di comunicazione
Indennità di frequenza
Permessi legge 104/92  

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

I servizi svolti nei confronti dei diversamente abili riguardano: 

Servizi alla Famiglia e di tutela per categorie disagiate, portatori di handicap, invalidi 
civili, proponendosi anche quale interlocutore di riferimento per le istituzioni sulle 
politiche sociali.
In particolare, i servizi alla famiglia riguardano:



AGGIUNGIAMO VALORE AL VALORE

C O L D I R E T T IC O L D I R E T T I
diamo valore alla tua famiglia
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CONSULENZA SULLE PRESTAZIONI SOCIALI LEGATE AL REDDITO

  ISEE
  RED
  Prestazioni sociali di altro genere, a carattere nazionale e regionale

  

I NOSTRI VALORI AGGIUNTI

RISORSE UMANE

Consulenza qualificata per l’accesso a tutte le prestazioni di carattere sociale e 
socio-assistenziale legate alla situazione economica della famiglia. 

Svolgiamo la nostra attività con operatori di provata professionalità e competenza 
avvalendoci anche di consulenti qualificati su tutto il territorio in materia medica
e legale.
La nostra esperienza, maturata in oltre 60 anni di attività, è offerta a tutti i cittadini
e viene coniugata con la capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali e normativi,
interpretando i bisogni emergenti delle Persone.  

Assistenza, consulenza ed informazione ai cittadini per l’accesso alle prestazioni 
sanitarie sulla base delle normative nazionali e regionali.

Assistenza in materia di successioni e diritto di famiglia, svolta anche mediante 
professionisti convenzionati specializzati sulle singole materie. 

Tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari attraverso un servizio di informa-
zione sulla cittadinanza, soggiorno, famiglia, studio, assistenza e previdenza, esteso 
anche alle loro famiglie presenti regolarmente in Italia.  

Pratiche per immigrazione
Richiesta permesso di soggiorno
Rinnovo permesso di soggiorno 
Ricongiungimenti familiari

•
•
•
•

SANITÀ

IMMIGRAZIONE

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI



•
•
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VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI

I NOSTRI SPORTELLI

La nostra presenza è storicamente radicata nelle aree rurali dove, con orgoglio, 
godiamo della fiducia delle Famiglie guadagnata garantendo loro, ormai da 
sessant’anni, servizi diversamente “lontani”.

I nostri uffici colloquiano con le banche dati degli Enti eroganti prestazioni 
previdenziali ed assistenziali in via telematica.

Per questo motivo risultiamo un interlocutore privilegiato degli Istituti e garantia-
mo agli assistiti un canale diretto di informazione.

Avvalendoci dell’accesso telematico, inoltriamo in tempo reale le richieste di 
prestazioni ottimizzando i tempi di trasmissione e di definizione delle domande. 

Inoltre, i nostri Uffici garantiscono il rilascio, in tempo reale, dell’estratto contribu-
tivo dei soggetti assicurati, strumento necessario per verificare l’esistenza dei 
requisiti pensionistici.

•
•
•
•

L’esperienza e la competenza dei nostri operatori ci consente di essere costante-
mente al passo con le esigenze del Cittadino e di fornire il servizio adeguato e 
appropriato ad ogni richiesta. 
Tutti gli Operatori sono in grado di colloquiare direttamente con gli istituti 
previdenziali attraverso canali dedicati. 

Garantiamo i servizi ai Cittadini grazie ad  una rete di 650 operatori specializzati, 
200 avvocati e 170 medici presenti su tutto il territorio nazionale in modo capilla-
re, in tutte le regioni, in tutti i capoluoghi di provincia, nelle medie e piccole città 
e nei piccoli centri.

Tutto questo ci porta ad essere uno tra i maggiori Patronati italiani.

PRESENZA SUL TERRITORIO

La nostra struttura si articola in:

  9 uffici regionali
  98 uffici provinciali
  518 uffici zona
  5.000 recapiti nei piccoli centri.
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