
NUOVI NUMERI TELEFONICI DI ACCESSO ALLO SPORTELLO SOCIALE 
 

 
Si comunica inoltre che anche se sono stati chiusi i consultori, le assistenti sociali operanti 
sul territorio dell’Unités Grand Paradis e Valdigne Mont-Blanc continuano ad operare in 
parte in modalità Smart-Working e in parte in ufficio c/o il Poliambulatorio di Morgex. 
 
Vi comunichiamo inoltre la nostra disponibilità a supportare e monitorare le persone 
attraverso contatti telefonici, in particolare in situazioni di persone sole e fragili e per coloro 
per i quali si potrebbero creare condizioni di fragilità visto il delicato momento che stiamo 
vivendo. 
 
A questo proposito vi chiediamo se siete a conoscenza di persone in queste condizioni, in 
particolare se anziane, di segnalarcele, al fine di poter ipotizzare delle possibili soluzioni di 
assistenza. 
 
- orari assistente sociale di Sportello: 

AS Sofia Bouchard, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 (Smart Working), 3346323601, 

s.bouchard@regione.vda.it 

- orari assistenti sociali territoriali: 

AS Ferrari Brigitte (Area Minori), lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, c/o il Poliambulatorio di 

Morgex, 3401378346, b.ferrari@regione.vda.it 

AS Scaglione Daria (Area Minori), dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 (Smart Working), 

3346179564, d.scaglione@regione.vda.it 

AS Piroddi Anna Maria (Area Adulti), mercoledì dalle 8 alle 12, giovedì 8-12 e 13-15 e venerdì 

dalle 8-13 (Smart Working), 3356130886, a.piroddi@regione.vda.it 

AS Andrighetto Arianna (Area Adulti), dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12:30 (Smart Working), 

3346055067, a.andrighetto@regione.vda.it 

AS Buillet Yvette (Area Anziani), il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 16:30 (Smart Working), 

3666465367, y.buillet@regione.vda.it 

AS Lasagna Elisa (Area Anziani), dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 c/o il 

Poliambulatorio di Morgex, 349691046, e.lasagna@regione.vda.it 

 

Si precisa che le assistenti sociali territoriali si occupano delle situazioni già in carico al Servizio 
Sociale, mentre le situazioni nuove sono competenza dello Sportello Sociale. 

Sportello Sociale di 
Villeneuve 
 

Cogne 
 

0165-921805 

 
Lunedì 13:30-15:30 
Martedì 10:00-12:00 
Mercoledì 08:30-12:30 
Venerdì 08:30-12:30 

villeneuve@sportellosociale.vda.it 
 
 


