
 
 

 
 
 

Dr. Ottavio Di Marco 
 

Nato a Tora e Piccilli e residente nella città martire, il dr. Ottavio 
Di Marco si è laureato, nel 1989, in Medicina e Chirurgia presso l’ 
Università degli Studi di Napoli Federico II ed è iscritto all’Ordine 
dei Medici Chirurghi della provincia di Frosinone.  
 
Si è specializzato nel 1993 in “Neurologia” sempre presso l’ Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

Dal 1991 al 1998 ha prestato servizio come Medico di Continuità Assistenziale presso l’ASL CE1 e 

dal 1994 al 1998 ha svolto attività di Consulente Neurologo presso la Casa di Cura “ S. Raffaele” di 

Cassino.  

Nel febbraio 1999 è stato assunto, a seguito di concorso per titoli ed esame, presso l’ASL n° 6 di 

Ciriè – Regione Piemonte – con la qualifica di Dirigente Medico di Psichiatria. Nel luglio 1999 ha 

ottenuto il trasferimento presso l’ASL di Frosinone dove ha prestato servizio presso il Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Ceccano, Frosinone e quindi di Sora. Presso 

quest’ultimo ospedale, dal febbraio 2002 al luglio 2003, ha svolto anche attività di consulenza 

neurologica per i Pazienti degenti - ed ambulatoriale esterna di Neurologia ed 

Elettroencefalografia. 

Dal dicembre 2004 all’aprile 2008 ha prestato servizio presso l’U.O. di Medicina Interna 

dell’Ospedale di Sora. Da allora a tutt’oggi presta servizio presso l’SPDC dell’ospedale di Sora. Dal 

2002 è responsabile dell’Ambulatorio Cefalee presso l’Ospedale di Sora. 

Dal 1999 è iscritto nell’Albo dei CTU del Tribunale di Cassino, sezione Penale e Civile. Dal 2003 al 

2011 ha svolto attività di Medico Convenzionato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

presso la Commissione Medica di Verifica di Frosinone. E’ docente di Neurologia presso il Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università “La Sapienza” di Roma – sede di Cassino. E’ 

autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali. Dal 1° aprile 2011 gli è stato conferito 

l’incarico temporaneo di Responsabile della S.C. – SPDC Polo C – Presidio Ospedaliero di Sora ai 

sensi dell’art. 18 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica e Veterinaria. 

Il dr. Di Marco ci ha autorizzato a riportare su questa scheda il suo numero telefonico 338-

3695817 ed il suo e-mail ottavio_dimarco@fastwebnet.it  
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