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Sottoscritto da Epaca e Federazione CIMO FESMED l’accordo quadro per l’offerta  

ai medici iscritti dei servizi di carattere socio – assistenziale e previdenziale 

 

É stato sottoscritto a Roma a Palazzo Rospigliosi – Pallavicini, sede della Direzione Generale 

dell’Epaca, l’Accordo quadro tra il Patronato Epaca e la Federazione CIMO-FESMED, per mettere a 

disposizione gratuitamente degli oltre 15.000 medici iscritti alla Federazione l’ampia gamma dei loro 

servizi. 

La sigla di questa convenzione firmata, per la CIMO-FESMED, dal Presidente Guido Quici e, per 

l’Epaca, dal Presidente Tulio Marcelli, alla presenza del Direttore Generale Epaca, Fiorito Leo, segna 

un altro passo importante nel processo di consolidamento delle attività di Epaca sul territorio, 

attraverso l’offerta esclusiva e gratuita a livello nazionale dei propri servizi di carattere socio – 

assistenziale e previdenziale. 

Primo Patronato in Italia nel mondo del lavoro autonomo e per l’assistenza Inail, Epaca è oggi una 

realtà che conta 612 uffici sul territorio nazionale e oltre 2000 tra operatori, collaboratori e consulenti. 

Garantisce informazioni, consulenze e servizi in materia di previdenza e assistenza, diritto di famiglia 

e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito. 

Un protocollo, dunque, all’insegna di valori e obiettivi condivisi con Coldiretti, per mettere a 

disposizione gratuitamente degli oltre 15.000 medici iscritti un’ampia gamma di servizi di carattere 

socio – assistenziale e previdenziale.  

In particolare, attraverso l’accordo, si dà avvio ad un’importante collaborazione che consentirà alla 

Federazione CIMO-FESMED di potenziare l’offerta dei propri servizi a favore degli iscritti, al tempo 

stesso Epaca si impegna ad essere il punto di riferimento in Italia nell’offerta, ai medici iscritti e alle 

loro famiglie, dei propri servizi qualificati di consulenza, informazione, assistenza e tutela, nonché 

nello svolgimento di tutte le pratiche amministrative di carattere previdenziale e assistenziale affidate 

dalla Legge. Questo è possibile grazie alla grande passione e professionalità, alla qualità dei servizi 

offerti, all’attenzione e all’impegno che da sempre Epaca riserva alle persone.  
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