
SERVIZI DI CONSULENZA OFFERTI DALL’EPACA. 
 
 

PENSIONI E PREVIDENZA: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità e 
sociali; assegno sociale; pensioni privilegiate; opzione al Sistema contributivo; consulenza in 
materia di previdenza complementare; supplementi di pensione e ricostituzioni, contributive e 
reddituali; pratiche di prosecuzione volontaria; regolarizzazione di posizioni assicurative, 
ricongiunzioni, riscatti; apertura posizione assicurativa; assegno al nucleo familiare - assegni 
familiari; tutela delle lavoratrici madri - assegno di maternità; indennità e sussidi di disoccupazione 
e mobilità.  

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: infortuni sul lavoro e malattie professionali; infortuni 
in itinere; riconoscimento danno biologico; revisioni rendite; rendite ai superstiti; cure termali; 
riabilitazione; patrocinio gratuito per il contenzioso amministrativo, medico legale. 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: consulenza, informazione e promozione della sicurezza a 
tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

MERCATO DEL LAVORO: consulenza sul mercato del lavoro e sulle normative che regolano 
l’accesso al lavoro. Assistenza ed informazione sulle normative per l’accesso al lavoro delle 
categorie protette. 

SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI SOCIALI: assistenza per il riconoscimento delle provvidenze 
agli invalidi civili, orfani, sordomuti, ciechi civili; indennità di accompagnamento; mantenimento dei 
servizi di pubblica utilità e dei presidi scolastici nelle aree rurali; valorizzazione del ruolo della 
famiglia; misure a sostegno della maternità; misure di sostegno agli anziani e alle persone non 
autosufficienti; servizi di assistenza domiciliare; servizi di segretariato sociale. 

SANITA’: accesso ad esenzione ticket; adempimenti connessi al Servizio Sanitario Nazionale. 

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI:  assistenza in materia di successioni e diritto di famiglia, 
svolta anche mediante professionisti convenzionati specializzati sulle singole materie. 

IMMIGRAZIONE: Tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari attraverso un servizio di 
informazione sulla cittadinanza, soggiorno, famiglia, studio, assistenza e previdenza, esteso anche 
alle loro famiglie regolarmente presenti in Italia; pratiche per immigrazione; regolarizzazioni; 
permessi di soggiorno; ricongiungimenti familiari. 

CONSULENZA SULLE PRESTAZIONI SOCIALI LEGATE AL REDDITO: Consulenza 
qualificata per l’accesso a tutte le prestazioni di carattere sociale e socio-assistenziale legate alla 
situazione economica della famiglia; ISE; ISEE; ISEU; RED. 
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